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PARTE I - SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
 
Accettazione dei materiali in generale 
 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale 
ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione 
del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i 
componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi 
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso 
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche 
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo 
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
 
Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito lavorazioni più 
accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta 
come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali. 
 
 
Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei 
lavori o della stazione Appaltante, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle 
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor 
pregio, all'Appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di 
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni 
definitive dell'organo di collaudo. 
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Norme di riferimento e marcatura CE 
 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da 
costruzione 89/106/CEE. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle 
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 
caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti e norme CEI/UNI applicabili, anche se non 
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale di appalto. 
Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti degli accordi contrattuali. 
 
 
Norme di riferimento per la realizzazione degli impianti in sicurezza 
 
Tutti gli impianti posti all'interno degli edifici e le relative pertinenze, con esclusione di quelli 
soggetti a normativa comunitaria o specifica, dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. n. 
37/08, che adotta il "regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecis, comma 13, 
lettera a) della Legge n. 248 del 12/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici (modif. con legge 6/08/2008, n. 133). 
Di tale Regolamento si richiamano in particolare gli artt. 7 e 11 che trattano della "Dichiarazione di 
conformità" e del deposito, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 
6/06/2001, n. 380, oltre che di tale dichiarazione, anche del "progetto degli impianti" e, se previsto, 
il "Certificato di collaudo". 
Gli impianti dovranno essere realizzati nell'osservanza delle vigenti normative italiane. 
 
 
 
Tutte le apparecchiature fornite e le relative installazioni dovranno essere conformi alle vigenti 
normative UNI - Europee sulla sicurezza (Regolamento di attuazione Direttiva Macchine D.P.C.M. 
del 12.07.1996) e dovranno essere marcati CE. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla vigente legislazione e dovranno essere 
certificate in qualità e rendimenti. 
Nella realizzazione degli impianti si dovranno osservare tutte le vigenti normative al fine di 
prevenire gli infortuni sul lavoro. 
L’impresa Appaltatrice dovrà comunicare immediatamente al Committente l’eventuale 
aggiornamento o modifica del progetto e degli impianti a seguito di emissioni di nuove norme o 
modifiche di esistenti. 
Dopo benestare del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi. 
In questo caso eventuali costi aggiuntivi saranno riconosciuti solo se la data di pubblicazione della 
norma è successiva alla data di presentazione dell’offerta. 
Il Committente e la D.LL. restano, per patto espresso, esonerati da qualsiasi responsabilità sia 
civile che penale.  
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Dati tecnici di progetto 
 
A) Alimentazione quadri elettrici: 
 -  corrente alternata trifase con neutro (400V/230V-50Hz); 
 -  corrente alternata monofase (230V-50hz); 
B) Alimentazione circuiti ausiliari di comando (circuiti FELV) 
 -  24V ottenuta tramite trasformatori di sicurezza a norme CEI 96-2; 
Nota: poiché i circuiti ausiliari e regolazione a causa di componenti elettrici (relè, contattori, 
apparecchi di regolazione ecc.) Non sono isolati in accordo con le prescrizioni per la separazione 
di protezione, si dovranno applicare le misure di protezione contro i contatti diretti e contro i contatti 
indiretti prescritte dalle norme CEI 64-8 riguardanti i circuiti FELV (vedi punti C-D); 
 
C) Protezione contro i contatti diretti (come prescritto dalle norme CEI 64-8/4): 
 - mediante involucri e/o barriere tali da assicurare almeno un grado di protezione IP20; 
 - Isolamento delle parti accessibili non conduttrici dei componenti dei circuiti FELV con 

eventuale rinforzo durante l'installazione in modo che esso possa sopportare una tensione di 
prova di 1500 v in c.a. per un minuto; 

 
D) Protezione contro i contatti indiretti (come prescritto dalle norme CEI 64-814): 
 - protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione collegando le masse e 

masse estranee al conduttore di protezione "PE"; 
 -  collegamenti equipotenziali e, se necessari, collegamenti equipotenziali supplementari; 
 -  collegamento delle masse dei componenti elettrici dei circuiti FELV al conduttore "Pe" del 

circuito primario; 
 - collegamento di una parte attiva del circuito FELV al conduttore di protezione del circuito di 

alimentazione (Circuito Primario); 
 - circuii “SELV” o “PELV" per i componenti del sistema di Regolazione alimentati da un 

trasformatore di sicurezza. 
 Nota: negli schemi elettrici la rappresentazione del collegamento alle masse degli apparecchi 

ausiliari in campo al conduttore di protezione "PE" è indicativo. 
 
Tutte le masse dei componenti dei circuiti di comando, controllo, segnalazione e regolazione, 
indipendentemente dalla tensione di esercizio e anche se inaccessibili, dovranno essere collegate 
al conduttore "PE" purchè tali componenti non siano dotati d'isolamento di classe II e/o non siano 
inseriti in sistemi a bassissima tensione di sicurezza "SELV" (norme CEI 64-8). Il conduttore dovrà 
far parte dello stesso cavo che si collega all’utenza. 
 
I Componenti della regolazione automatica dovranno essere inseriti in circuiti “SELV" o “PELV” a 
seconda della necessita, richiesta dal costruttore della regolazione, del collegamento al conduttore 
di protezione “PE” del circuito primario, di una polarità del trasformatore di sicurezza. 
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PARTE II - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI  

 
 
Modo di esecuzione dei lavori 
 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 
Direzione Lavori e/o della Committente, in modo che le opere corrispondano perfettamente a 
quanto contrattualmente richiesto. 
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e/o 
della Committente 
Dove il Capitolato e i disegni allegati non descrivono nei particolari le varie parti delle opere, la 
Ditta Appaltatrice, come parte del suo lavoro, dovrà dettagliare tutti i dati necessari al 
completamento di ogni singola opera e gli elementi accessori occorrenti. 
La Ditta Appaltatrice sarà responsabile del proprio lavoro fino al momento dell'accettazione finale 
dello stesso; essa dovrà sostituire i materiali, o manufatti, o loro parti che fossero eventualmente 
danneggiati, persi o rubati, senza alcun addebito alla Committente. 
Essa sarà responsabile degli eventuali danni agli edifici, ai materiali e agli impianti causati dal suo 
personale o da eventuali sub - appaltatori e dovrà pertanto riparare ogni danno, senza aggravio 
per la Committente. La Ditta Appaltatrice solleva la Committente da ogni responsabilità per danni a 
persone e/o cose causati da azioni od omissioni dei propri dipendenti e/o sub - appaltatori, incluse 
le spese legali e di altra natura che fossero eventualmente sostenute dalla Committente per 
rivendicazioni o cause. 
La Committente e/o la Direzione Lavori avranno la facoltà di eseguire, in corso d'opera, tutti i 
controlli e verifiche che dovessero ritenere necessari al fine di poter valutare il corretto 
proseguimento dei lavori. Qualora riscontrassero anomalie, potranno quindi chiedere il rifacimento, 
a carico della Ditta Appaltatrice, di tutte quelle opere che, a loro giudizio, non dovessero rilevarsi 
conformi alle prescrizioni contrattuali. 
La Ditta Appaltatrice dovrà eseguire i lavori in modo che si possano effettuare, con le dovute 
garanzie di sicurezza, tutte le operazioni per la gestione, manutenzione e riparazione degli 
impianti. Essa dovrà installare le sue apparecchiature in modo da lasciare il maggior spazio libero 
disponibile, particolarmente quando è importante l'altezza libera di passaggio. 
 
 
Disegni costruttivi e libro di conduzione e manutenzione 
 
I disegni allegati al presente Capitolato hanno la sola funzione di indicare la disposizione degli 
impianti, i sistemi e/o gli scopi da perseguire. 
I disegni inoltre devono essere considerati come parte integrante del Capitolato e viceversa. I 
particolari indicati sui disegni ma non menzionati sul Capitolato, o viceversa, dovranno essere 
considerati come se fossero sia menzionati nel Capitolato sia indicati sui disegni. 
L’impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, dovrà verificare con cura le opere da eseguire ed 
aggiornare i disegni di progetto previo puntuale sopralluogo in cantiere. 
L’aggiornamento dei disegni dovrà essere fatto in relazione alla oggettiva situazione del cantiere, 
in relazione alla situazione delle opere edili e dovrà riguardare sia i percorsi delle distribuzioni che 
la disposizione delle apparecchiature da lei previste. 
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Tutti i costi derivanti dalla modifica e/o aggiornamento del progetto e dei disegni si intendono 
compresi nel prezzo d’appalto. 
L’impresa Appaltatrice si assume di conseguenza ogni responsabilità per errori di esecuzione 
derivanti da un non corretto aggiornamento dei disegni. 
Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l’esecuzione delle altre opere e la tempistica di 
cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori. 
Nel corso dei lavori, in accordo con le esigenze del cantiere e del Committente, dovranno essere 
eseguite le necessarie opere provvisorie per il mantenimento in esercizio di impianti esistenti o per 
consentire il funzionamento provvisorio di impianti oggetto del presente appalto, non comportando 
aumento dei costi. 
Nessuna variazione nell’esecuzione delle opere previste potrà essere apportata dall’Impresa 
Appaltatrice senza aver ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta del 
Committente o della D.LL. 
Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo della Impresa 
Appaltatrice che sarà tenuta a rimuovere e sostituite le opere eseguite, anche già posate in opera, 
qualora il Committente e D.LL. a loro insindacabile giudizio, non ritenessero opportuno di 
accertarle. 
In caso di accettazione, l’Impresa Appaltatrice, senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà 
obbligata all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che potranno esserle 
richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 
Nell’esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre all’assoluta precisione per quanto concerne la 
forma e le dimensioni, la massima cura nella lavorazione, dovendo ogni componente essere 
regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte. 
I disegni esecutivi allegati al Capitolato dovranno pertanto sempre essere sostituiti ed integrati dai 
disegni costruttivi che dovranno essere approntati a cura della Ditta Appaltatrice in base alle 
effettive marche e modelli dei materiali forniti e a tutto il complesso delle reali esigenze di 
montaggio venute a determinarsi sul luogo di lavoro. 
La Ditta dovrà mantenere aggiornati tutti i disegni approvati dalla Committente e, alla consegna 
degli impianti, dovrà fornire alla Committente stessa una serie completa di lucidi riproducibili, e due 
copie degli elaborati riguardanti gli impianti eseguiti. 
La Ditta dovrà altresì fornire i disegni aggiornati su supporto digitale in formato DWG Autocad nella 
release in corso al momento dell’esecuzione. 
Oltre all’aggiornamento dei disegni la ditta dovrà predisporre: 
- libro con norme d’uso e manutenzione di tutte le apparecchiature istallate 
- certificati di verifica delle apparecchiature utilizzate come richiesto dalla vigente legislazione 
- manuale operativo di conduzione giornaliera degli impianti con indicazione delle operazioni di 

manutenzione degli stessi ed elenco parti di ricambio oggetto di ordinaria manutenzione 
- denuncia dell’impianto all’INAIL per richiesta di omologazione come previsto dalla vigente 

legislazione. 
 
 
Materiali e apparecchiature - difetti e accettazione 
 
Tutti i materiali costituenti le opere oggetto dell'appalto dovranno essere della migliore qualità, privi 
di difetti di qualsiasi genere, ben lavorati e installati a regola d'arte e corrispondere perfettamente 
alla funzione richiesta ed alle prescrizioni indicate. 
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Tutti i materiali, apparecchiature o sistemi specificati nel Capitolato o nei disegni o nei computi 
metrici e/o elenchi di prezzi unitari, con una precisa marca o modello, o con due o più marche e 
modelli considerati tecnicamente equivalenti, formeranno obbligatoriamente base dell'offerta e, 
quindi, dell'Appalto. 
Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice proponga l'impiego di un materiale, un'apparecchiatura o un 
sistema di marca o tipo diversi da quelli specificati, dovrà sottoporre, unitamente alla sua proposta, 
un elenco in duplice copia delle sostituzioni, indicando l'eventuale differenza di prezzo ed i motivi 
che la inducono a proporre tale sostituzione; qualora le sostituzioni non vengano sottoposte nel 
modo sopra indicato o non siano comunque approvate per iscritto dalla Committente, non sarà 
permessa nessuna sostituzione di materiale, apparecchiatura o sistema. 
Le sostituzioni proposte dovranno soddisfare, a giudizio della Committente, le esigenze 
fondamentali del Capitolato e la Ditta Appaltatrice dovrà provare a sue spese la rispondenza delle 
sostituzioni. L'approvazione di tali sostituzioni non solleverà minimamente la Ditta dalla 
responsabilità della perfetta esecuzione del lavoro e rispondenza dell'opera, come pure 
dall'obbligo di garanzia e di manutenzione. 
Qualora la Committente rifiutasse dei materiali, anche se già messi in opera, perché non 
soddisfacenti alle condizioni prescritte per qualità o lavorazione e/o perché non atti ad assicurare 
un perfetto funzionamento degli impianti, la Ditta Appaltatrice, a sua cura e spese, dovrà sostituirli 
con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
Le apparecchiature che non funzionassero in modo soddisfacente dovranno essere rimosse e 
sostituite da altre giudicate idonee dalla Direzione Lavori e dalla Committente. 
I materiali che si sono arrugginiti, corrosi, o che siano stati in altro modo danneggiati dovranno 
essere sostituiti dall'Appaltatrice, senza addebito alla Committente, prima di ottenere 
l'approvazione finale di collaudo. 
 
La Ditta Appaltatrice prima della posa in opera di qualsiasi apparecchiatura o componente 
dell’impianto dovrà sottoporla ad approvazione alla Committente ed alla Direzione Lavori 
fornendo schede tecniche, certificazioni di conformità e rendimenti redatte da laboratorio 
autorizzato che dovranno corrispondere alle prescrizioni delle vigenti normative e, se 
richiesto campione. 
Quanto detto è valido anche per le apparecchiature indicate nel computo metrico. 
La Ditta, qualora intenda apportare modifiche al progetto prima della posa degli impianti 
dovrà sottoporre ad approvazione i nuovi disegni in variante. 
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Oneri e obblighi a carico della ditta appaltatrice 
 
Le Ditte concorrenti dovranno procedere ad un approfondito esame e verifica del progetto degli 
impianti e di tutti i dati e specifiche allegate; se riterranno tale progetto perfettamente idoneo al 
raggiungimento dei risultati precisati nel Capitolato, potranno presentare la loro offerta assumendo 
con ciò piena ed incondizionata responsabilità per il buon esito dell'opera. 
Dovranno essere incluse nell'offerta, e quindi sono ritenute comprese nei prezzi forfetari e/o unitari 
ivi riportati, tutte le opere e spese necessarie per l’approvvigionamento, la fornitura, l'installazione, 
la taratura, la programmazione e la messa in funzione degli impianti che dovranno essere 
consegnati completi in ogni loro parte, eseguiti secondo la migliore regola d'arte, funzionanti e 
garantiti per un anno a decorrere dalla data di consegna e verifica provvisoria con esito favorevole. 
Le Ditte concorrenti dovranno provvedere ai rilevamenti in sito per la verifica della rispondenza dei 
disegni e delle prescrizioni di progetto alle condizioni effettive di esecuzione delle opere. 
Ciò premesso, sono a carico della Ditta Appaltatrice, oltre agli oneri per l'approvvigionamento e 
posa in opera dei materiali occorrenti, anche quelli relativi: 
- trasporto di tutti i materiali, corredati degli imballi occorrenti, da qualsiasi provenienza, compresi 

lo scarico, i mezzi meccanici di sollevamento ed il trasporto fino al luogo di installazione; 
- oneri assicurativi di legge nei confronti di tutto il personale addetto ai lavori 
- tasse locali e oneri vari sui materiali e la mano d'opera; 
- scale, eventuali ponteggi e attrezzi per la messa in opera degli impianti; 
- guaine, passacavi, tubazioni, inserti vari da murare negli attraversamenti di murature, pareti, 

travi, solette, ecc.; 
- manovalanza meccanica in aiuto ai montatori; 
- verniciatura con due mani di antiruggine di tutte le superficie in acciaio non plastificato o 

comunque non validamente trattate superficialmente e la verniciatura, con i colori di 
contrassegno normalizzati o, in mancanza, a scelta della Committente, dei materiali metallici, di 
tutti i circuiti di tubazioni, canali, quadri, ecc.; 

- presidio continuo di un tecnico per la direzione dei montaggi, l'esecuzione dei rilievi e delle 
verifiche e la facilitazione dei controlli da parte della Committente; 

- il personale per le opere di taratura, le misurazioni e l'assistenza alla messa in funzione degli 
impianti; 

- consegna alla Committente e alla D.LL. dei disegni costruttivi delle opere ed assistenza murarie 
necessarie per la posa degli impianti; 

- consegna alla Committente e alla D.LL. dei disegni costruttivi relativi all’esecuzione dei quadri 
elettrici di potenza e di regolazione e dei relativi allacciamenti sia essi collocati nelle centrali che 
in campo. 

- consegna, prima del collaudo, di due copie eliografiche e di una su lucidi riproducibili e di una 
su supporto magnetico, di tutti gli schemi funzionali aggiornati e disegni esecutivi degli impianti; 

- garanzia completa per gli impianti fino ad un anno dopo la consegna degli impianti stessi e, 
comunque, fino al collaudo finale, qualora questo cadesse oltre detto termine; 

- mezzi meccanici di sollevamento e ponteggi occorrenti; 
- sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati; 
- presentazione della D.LL. di tutti i certificati necessari per i collaudi I.N.A.I.L. e VV.F. 
- fornire copia di tutta la specifica documentazione rilasciata per le apparecchiature più importati 

delle Ditte Costruttrici; 
- allegare, opportunamente raccolti, i valori per le grandezze oggetto di misurazione; 
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- presentare la documentazione prescritta dal DM 37/08 in modello conforme 
- presentare la denuncia dell’impianto all’ I.N.A.I.L. per la richiesta di omologazione dei 

componenti soggetti a controllo e presentare la documentazione in copia al Committente; 
- presentare i certificati di verifica e collaudi delle macchine e delle apparecchiature utilizzate 

nella realizzazione degli impianti, per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti Norme di 
legge; 

- consegnare al Committente monografia dell’impianto contenente modalità di funzionamento, 
valori di taratura, libretti con le norme d’uso e manutenzione delle apparecchiature installate, 
programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- l’esecuzione degli impianti elettrici di potenza e di regolazione necessari per la posa degli 
impianti meccanici. 
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CAPITOLO II – IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
Caratteristiche generali impianti elettrici 
 
Le caratteristiche dell’impianto, nonché dei componenti dello stesso, devono corrispondere alle 
norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare devono essere conformi:  
Leggi e Decreti 
DPR 303 del 19/03/56 Norme generali per l’igiene sul lavoro 
Legge 168 del 01/03/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, materiali, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici 

Legge 791 del 18/10/77 Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di 
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

Legge 818 del 07/12/84 Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi 

DM 01/02/86 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio 
di autorimesse e simili 

DM 246 del 16/05/87 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione 
DM 37 del 22/01/08 Norme per la sicurezza degli impianti 
DPR 392 del 18/04/94 Regolamento recante disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, 
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle 
Norme di sicurezza 

D.Lgs. 81 del 09/04/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 
DM 7 marzo 2012 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici 

per gli edifici 
  
Norme Tecniche 
CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente 

alternata 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua 
CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per 

uso residenziale e terziario 
CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini 
UNI 12464-1 Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale 
CEI 16-4 Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi 

tramite colori 
CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: apparecchiature di serie 
soggette a prove tipo (AS) e apparecchiature non di serie 
parzialmente soggette a prove tipo (ANS) 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_DM.pdf
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CEI 17-13/3 Idem – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere 
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso 
al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD) 

CEI-UNEL 35024 Portate di corrente in regime permanente dei cavi in bassa 
tensione 

 
Le seguenti indicazioni hanno solo lo scopo di ricordare all’installatore le principali norme che 
devono essere rispettate nell’esecuzione degli impianti. 
Tale elenco non è limitativo; infatti sono da applicarsi le norme vigenti nella loro globalità. 
 
 
Cavi e conduttori 

 
Isolamento dei cavi 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti ad una tensione nominale verso 
terra e ad una tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di designazione 07). 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non 
inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, 
condotto o canale, con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 
tensione nominale maggiore; 

 
Colori distintivi dei cavi 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i 
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, 
con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase devono essere 
contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone; 

 
Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono 
essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024/1-
97 e CEI-UNEL 35024/2-97. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di 
rame ammesse sono: 
-0,75 mm2, per circuiti di segnalazione e telecomando; 
-1,5 mm2, per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2 kW; 
-2,5 mm2, per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore 
a 2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 
 
La sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori 
di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti polifase, quando 
la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 mm2.  
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Tutti i cavi utilizzati dovranno avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20-22; 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta, con i minimi di seguito indicati: 

 

Posa 
Sezione minima 

[mm2] 

Rame Acciaio Zn 

Protetto contro la corrosione ma non 
meccanicamente 

16 16 

Non protetto contro la corrosione 25 50 

Protetto meccanicamente CEI 64-8/5 art. 543.1 

 
I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. 

 
 
Protezione contro i contatti indiretti 
 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto 
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento 
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di 
impianti contenuti in uno stesso edificio deve avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili di 
acqua, gas e altre tubazioni entranti nell'edificio, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di 
notevole estensione, esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 
 
 
Protezione delle condutture elettriche 
 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 
norme CEI 64-8 art. 433. 
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 
potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da 
installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di 
impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) 
minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

                                                      Ib  In  Iz                               If   1,45 Iz  
 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di 
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
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Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 
possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si 
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: 

 

I2t  Ks2 
norme CEI 64-8, art. 434.4. 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta 
nel punto di installazione. 
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore, a 
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. 
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 
specifica I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere 
sopportata, senza danno, dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali devono essere derivati da un quadro, 
sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione. 
 
 
Modalità di installazione 
 
Apparecchiature 
Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere preferibilmente muniti di marchio IMQ o di altro 
marchio di conformità alle norme di uno dei paesi dell’Unione Europea. 
In assenza di marchio, di attestato o di una relazione di conformità rilasciata da un organismo 
autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della legge 791/77 (direttiva Bassa Tensione), i componenti elettrici 
devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore. 
Si può ricorrere alla relazione di conformità ai principi generali di sicurezza quando non esistono 
norme relative. 
La conformità di un componente elettrico alla relativa norma può essere dichiarata dal costruttore 
in catalogo. 
Quanto sopra vale anche per i materiali ricevuti in conto lavorazione, per i quali l’installatore 
diventa, volente o nolente, responsabile. 
Dal 1° gennaio 1997 inoltre il materiale elettrico di bassa tensione deve recare la marcatura CE 
che attesta la rispondenza alla relativa direttiva europea, in particolare ai requisiti di sicurezza ivi 
indicati. 

 
Impianti 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte 
gli impianti realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo l'art. 2 
della Legge 1 marzo 1968, n. 186. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle 
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed, in particolare, 
devono essere conformi: 

- alle prescrizioni delle norme CEI; 
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- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o comunque, dell'Azienda locale 
distributrice dell'energia elettrica. 

 
 
Interruttori automatici 
 
Il potere di cortocircuito degli interruttori automatici magnetotermici deve essere almeno pari alla 
corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
Gli interruttori automatici bipolari possono avere anche un solo polo protetto. Ciò è consentito 
anche nei circuiti fase-fase, tenuto conto della protezione differenziale, generale o sul singolo 
circuito. 
Gli interruttori automatici onnipolari, conformi alla norma CEI 23-3, assicurano anche il 
sezionamento del circuito (sistemi TT). 
Gli interruttori automatici più utilizzati negli impianti degli edifici civili hanno caratteristica di 
intervento di tipo C. 
Come interruttori differenziali per usi civili si utilizzano in genere interruttori con Idn = 30mA al fine 
di garantire anche una protezione addizionale contro i contatti diretti. 
Uno stesso interruttore differenziale può proteggere più circuiti; aumentando il numero dei circuiti 
non si perde in sicurezza, ma in selettività. Occorre quindi trovare un compromesso tra economia e 
continuità di servizio. 
 
Gli interruttori differenziali con Idn = 10mA possono essere utilizzati per proteggere la singola presa 
o il singolo circuito di modesta estensione. 
 
 
Quadri elettrici 
 
L’uso di quadretti in materiale isolante (autoestinguente) evita il pericolo di contatto indiretto per 
guasto a terra all’ingresso del quadro. 
Si ricorda inoltre che non è necessario collegare a terra il profilato DIN per il fissaggio degli 
interruttori, posto all’interno del quadro. 
In alternativa il quadro può essere metallico; ma allora occorre un interruttore differenziale a 
monte, oppure un doppio isolamento fino ai morsetti del primo interruttore differenziale installato 
sul quadro. 
Se i circuiti sono monofase, la corrente nominale del quadro non supera 32A e l’involucro è 
conforme alla norma CEI 23-49, la norma CEI 23-51 non richiede alcun calcolo o verifica 
particolare; in pratica è sufficiente targare il quadro. La targa, posta anche dietro una copertura 
mobile, deve riportare il nome o marchio del costruttore, il tipo o altro mezzo di identificazione, 
tensione e corrente nominali. 
Negli altri casi (circuiti monofasi superiori a 32A o trifasi) fino a 125A, occorre effettuare la 
valutazione analitica della temperatura nel quadro (norma CEI 23-51). 
 
 
Tipi di cavi per energia 
 



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

  

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                        Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                        T +39 0321 461755 - 624641 

                                                        F +39 0321 461755  

                                                        P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

Capitolato speciale d’appalto – Norme 
Tecniche 
Rev 01 

Gennaio 2021 Pagina 14 di 46  

 

dD

Tipo Pesante

Colore nero: sigla "P"

Tipo Leggero

Colore grigio (RAL 7035): sigla "L"

TUBO FLESSIBILE (CEI 23-14)

Per la realizzazione degli impianti negli edifici civili i tipi di cavi più utilizzati e consentiti dalle norme 
CEI 20-40, CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22, CEI 20-13, CEI 20-14 sono: 
 
All’interno 

 FS17   cavo unipolare isolato in PVC, qualità S17 
 FG16OR16 0,6/1kV cavo multipolare isolato in gomma di qualità G16 con 

guaina in PVC, qualità R16  
 FG16OM16 0,6/1kV cavo multipolare isolato in gomma di qualità G16 con 

guaina termoplastica LS0H, qualità M16 
 

All’esterno dell’edificio e impianti interrati 
 FG16OR16 0,6/1kV cavo multipolare isolato in gomma di qualità G16 con 

guaina in PVC, qualità R16  
  

Colori distintivi 
Come noto, si deve utilizzare il bicolore giallo/verde per i conduttori di protezione ed 
equipotenziali, il colore blu chiaro per il conduttore di neutro. La norma non richiede 
colori particolari per i conduttori di fase. 

Per i circuiti SELV (Bassissima Tensione di Sicurezza) è bene utilizzare cavi di colore diverso dagli 
altri circuiti. 
 
 
Tubi protettivi e canali 
 
I tubi, flessibili o rigidi, in materiale isolante per posa sotto pavimento devono essere del tipo 
pesante; i tubi di tipo leggero possono essere utilizzati sotto traccia, a parete od a soffitto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Tipi e dimensioni dei tubi protettivi flessibili in PVC. 

In genere il colore del tubo flessibile pesante è nero, ma la norma ammette qualsiasi colore ad 
eccezione del giallo, arancio, rosso e grigio. 

 

TIPO  

L e P 
D (mm) grandezza 16 20 25 32 40 50 63 

d (mm) 10,7 14,1 18,3 24,3 31,2 39,6 50,6 

 

D

Tipo Pesante

Colore nero e grigio: sigla "P"

Tipo Leggero

Colore grigio (RAL 7035): sigla "L"

TUBO RIGIDO (CEI 23-8)

d
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Figura 2 – Tipi e dimensioni dei tubi protettivi rigidi in PVC. 
Il colore grigio del tubo pesante deve essere ovviamente diverso dal grigio RAL 7035 riservato al 
tubo leggero. La norma ammette qualsiasi colore ad eccezione del giallo, arancio, rosso e grigio. 

 

TIPO  

L e P 
D (mm) grandezza 16 20 25 32 40 50 63 

d (mm) 10,7 14,1 18,3 24,3 31,2 39,6 50,6 

 
Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi. 
Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione del canale stesso. 

 
Figura 3 – Costipamento di tubazioni e canali. 

Il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi. La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà della sezione del canale. 

 
I canali devono essere conformi alla norma CEI 23-32 (montanti) ed alla norma CEI 23-19 
(battiscopa). Un tubo protettivo viene designato con il diametro esterno (grandezza). Il tubo deve 
avere in ogni caso il diametro interno di almeno 10mm che corrisponde ad un diametro esterno di 
14mm. Poiché la variante V1 del 1982 alla norma CEI 23-14 non prevede più questo diametro, 
occorre utilizzare tubi con diametro esterno di almeno 16mm. In ogni caso è consigliabile utilizzare 
tubi protettivi di grandezza minima 20mm, anche in previsione di eventuali modifiche o aggiunte. 
Si riportano di seguito le tabelle indicanti la grandezza minima che devono avere i tubi protettivi, 
rispettivamente flessibili e rigidi, in relazione alla sezione e al numero di cavi. 
  

Costipamento tubazioni e canali

f

d

2
aa

a 2
a

d > 1,3f

f = diametro del cerchio circoscritto
      al fascio di cavi

      (minimo 10 mm)
d = diametro interno del tubo
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DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI 
IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI (Uo/U = 450/750 V) 

Cavi SEZIONE (mm2) 

TIPO NUM 1,5 2,5 4 6 10 

  1 16 16 16 16 16 

  2 16 20 20 25 32 

  3 16 20 25 32 32 

  4 20 20 25 32 32 

Cavo unipolare PVC 5 20 25 25 32 40 

(senza guaina) 6 20 25 32 32 40 

  7 20 25 32 32 40 

  8 25 32 32 40 50 

  9 25 32 32 40 50 

  1 20 25 25 32 40 

 Bipolare 2 32 40 50 50 63 

  3 40 50 50 63 --- 

Cavo  1 20 25 25 32 40 

Multipolare Tripolare 2 40 40 50 63 63 

PVC  3 40 50 50 63 --- 

  1 25 25 32 32 50 

 Quadripolare 2 40 50 50 63 --- 

  3 50 50 63 --- --- 
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DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI 
IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI (Uo/U = 0,6/1 kV) 

Cavi SEZIONE (mm2) 

TIPO NUM 1,5 2,5 4 6 10 

  1 25 25 25 25 32 

  2 40 40 50 50 50 

  3 50 50 50 63 63 

  4 50 50 63 63 --- 

Cavo unipolare PVC o gomma 5 63 63 63 63 --- 

(con guaina) 6 63 63 63 --- --- 

  7 63 63 63 --- --- 

  8 --- --- --- --- --- 

  9 --- --- --- --- --- 

  1 25 32 32 32 40 

 Bipolare 2 50 50 63 63 --- 

  3 63 63 63 --- --- 

Cavo  1 25 32 32 32 40 

Multipolare Tripolare 2 50 50 63 63 --- 

PVC o gomma  3 63 63 63 --- --- 

  1 32 32 32 40 40 

 Quadripolare 2 50 63 63 --- --- 

  3 63 63 --- --- --- 
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DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI PROTETTIVI RIGIDI 
IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI (Uo/U = 450/750 V) 

Cavi SEZIONE (mm2) 

TIPO NUM 1,5 2,5 4 6 10 

  1 16 16 16 16 16 

  2 16 16 16 20 25 

  3 16 16 20 25 32 

  4 16 20 20 25 32 

Cavo unipolare PVC 5 20 20 20 25 32 

(senza guaina) 6 20 20 25 32 40 

  7 20 20 25 32 40 

  8 25 25 32 40 50 

  9 25 25 32 40 50 

  1 16 20 20 25 32 

 Bipolare 2 32 40 40 50 --- 

  3 40 40 50 50 --- 

Cavo  1 16 20 20 25 40 

Multipolare Tripolare 2 32 40 40 50 --- 

PVC  3 40 50 50 --- --- 

  1 20 20 25 32 40 

 Quadripolare 2 40 40 50 50 --- 

  3 40 50 50 --- --- 
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DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI PROTETTIVI RIGIDI 
IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DI CAVI (Uo/U = 0,6/1 kV) 

Cavi SEZIONE (mm2) 

TIPO NUM 1,5 2,5 4 6 10 

  1 20 20 20 25 50 

  2 40 40 40 40 50 

  3 40 50 50 50 --- 

  4 50 50 50 50 --- 

Cavo unipolare PVC o gomma 5 50 50 --- --- --- 

(con guaina) 6 --- --- --- --- --- 

  7 --- --- --- --- --- 

  8 --- --- --- --- --- 

  9 --- --- --- --- --- 

  1 25 25 25 32 32 

 Bipolare 2 40 50 50 --- --- 

  3 50 50 --- --- --- 

Cavo  1 25 25 25 32 32 

Multipolare Tripolare 2 50 50 50 --- --- 

PVC o gomma  3 50 50 --- --- --- 

  1 25 25 32 32 40 

 Quadripolare 2 50 50 --- --- --- 

  3 --- --- --- --- --- 

 



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

  

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                        Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                        T +39 0321 461755 - 624641 

                                                        F +39 0321 461755  

                                                        P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

Capitolato speciale d’appalto – Norme 
Tecniche 
Rev 01 

Gennaio 2021 Pagina 20 di 46  

 

Cassette 
 
I coperchi delle cassette devono essere “saldamente fissati”. 
Sono preferibili le cassette con coperchio fissato con viti, mentre sono sconsigliabili i coperchi 
ancorati con graffette. 
È buona norma che giunzioni e cavi posti all’interno delle cassette non occupino più del 50% del 
volume interno della cassetta stessa. 
In tabella si indicano per ogni cassetta il numero massimo dei tubi attestabili, in relazione alla 
grandezza dei tubi stessi. 
È inoltre consigliabile attestare le tubazioni in modo da evitare eccessivi intrecci di cavi. 
 

DIMENSIONI 
INTERNE 

(LxHxP) in mm 

PREDISPOSIZIONE 
NUMERO 

SCOMPARTI 

GRANDEZZA DEL TUBO (mm) 

16 20 25 32 40 50 63 

90x90x45 1 7 4 3 --- --- --- --- 

120x100x50 1 10 6 4 --- --- --- --- 

120x100x70 1 14 9 6 --- --- --- --- 

150x100x70 1 18 12 8 4 4 2 --- 

160x130x70 1 20 12 8 6 4 2 --- 

200x150x70 2 24 16 10 6 4 4 --- 

300x150x70 3 --- 24 16 10 6 5 2 

390x150x70 4 --- --- 20 12 8 6 3 

480x160x70 3 --- --- 24 16 10 6 4 

520x200x80 3 --- --- --- --- 12 8 6 

 
 

 
La tabella è stata ricavata nell’ipotesi che le tubazioni attestate alle cassette contengano il numero 
massimo di cavi ammessi e che il volume occupato dalle giunzioni e dai cavi non superi il 50 % del 
volume interno della cassetta. 

 
 

Apparecchi di comando 
 

H

L
P
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Nei circuiti bipolari (fase-fase o fase-neutro) gli interruttori di comando, ad esempio per il circuito 
luce, possono essere unipolari, ma sui circuiti fase-neutro devono essere inseriti sul conduttore di 
fase. 
Gli interruttori di comando, i deviatori e gli invertitori per i punti luce sono da 10 A; gli interruttori per 
le prese comandate devono avere la stessa corrente nominale della presa. 

 
 

Posa delle condutture 
 
Per conduttura si intende l’insieme dei conduttori elettrici e degli elementi che assicurano 
l’isolamento, il supporto, il fissaggio e l’eventuale protezione meccanica. 
I tubi protettivi, le cassette e le scatole per l’impianto di energia, per impianti telefonici, segnali TV, 
segnalazione (SELV) vanno tenute distinte fra loro (solo se i conduttori di un circuito SELV hanno 
lo stesso isolamento dei conduttori dell’impianto di energia, possono essere posati nella stessa 
tubazione). 
Si raccomanda di non installare prese di energia appartenenti a circuiti diversi nella medesima 
scatola. 
I tubi protettivi installati nella parete devono avere percorso orizzontale, verticale o parallelo allo 
spigolo della parete. Nel pavimento e nel soffitto il percorso può essere qualsiasi. 
Il raggio di curvatura dei tubi deve essere tale da non danneggiare i cavi. Si considera adeguato un 
raggio di curvatura pari a circa tre volte il diametro esterno del tubo; il che permette anche di 
infilare più facilmente i cavi. 
Le condutture non devono sconfinare in altre unità immobiliari. 
 
Le condutture elettriche non devono essere installate in prossimità di tubazioni che producano 
calore, fumi e vapori, a meno che non siano protette dagli eventuali effetti dannosi. 
Quando gli apparecchi utilizzatori, ad esempio gli apparecchi di illuminazione, non siano stati 
installati, l’estremità dei conduttori deve essere protetta contro i contatti diretti, ad esempio 
mediante nastratura. 

 
Connessioni 
 
Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con appositi dispostivi di connessione 
(morsetti con o senza vite) aventi grado di protezione IPXXB; non sono quindi considerate 
giunzioni e/o derivazioni quelle eseguite con attorcigliamento e nastratura. 
Il grado di protezione IPXXB indica che le parti attive, cioè le parti in tensione nel servizio ordinario 
incluso il neutro, non sono accessibili al dito di prova. 
È ammesso l’entra-esci sui morsetti, ad esempio di una presa per alimentare un’altra presa, 
purché esistano doppi morsetti, o questi siano dimensionati per ricevere la sezione totale dei 
conduttori da collegare. 
Nell’esecuzione delle connessioni non si deve ridurre la sezione dei conduttori e lasciare parti 
conduttrici scoperte. 
I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette; non sono ammessi nei tubi e 
sono fortemente sconsigliati nelle scatole porta-apparecchi. 
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Voci di computo impianti elettrici e speciali. 
 

1C.12.620.0130.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e 
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più  
chiusino, altezza cm 55 circa 

  
1E.01.010.0030.a Dispersore  a  picchetto  in  acciaio  zincato  a  caldo  per  immersione  dopo  

lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: 
- 20 mm 

  
1E.01.010.0085.b Fornitura   e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti 

e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di 
sezione: 25 mmq 

  
1E.01.020.0090 Pozzetto in ghisa, completo di  morsetto di  sezionamento per tondi  e piatti, 

dimensioni 227x155x115 mm 
  
1E.01.040.0110.b Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, 

per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm 
  
1E.01.050.0050.d Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da 

sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in 
sistemi in corrente  continua  o  alternata,  estraibile  senza  interruzione  
dell'alimentazione,  corrente nominale  di  scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione 
LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare 

  
1E.02.010.0030.d Cavidotti   corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 

con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm 
  
1E.02.010.0030.e Cavidotti   corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 

con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 100mm 
  
1E.02.010.0030.g Cavidotti   corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 

con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm 
  
1E.02.010.0030.i Cavidotti   corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 

con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm 
  
1E.02.030.0050.c Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 

80mm 
  
1E.02.030.0110.c 

 
Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo 
dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm 

  
1E.02.030.0140.f Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm 
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1E.02.040.0015.b Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm² 

  
1E.02.040.0015.c Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm² 

  
1E.02.040.0015.d Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm² 

  
1E.02.040.0015.e Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40;sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm² 

  
1E.02.040.0015.g Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm² 

  
1E.02.040.0015.l Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 
50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 95 mm² 

  
1E.02.040.0025.g Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme 
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:- 25 mm² 

  
1E.02.040.0025.h Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme 
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:- 35 mm² 

  
1E.02.040.0025.k Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme 
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:- 95 mm² 
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1E.02.040.0025.n Cavo   unipolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme 
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:- 185 mm² 

  
1E.02.040.0035.a Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di 
qualità R16, norme di riferimento  CEI  20-13, CEI  20-67;  sigla  di  designazione  
FG16OR16  0,6/1  kV,  sezione nominale:- 2x1,5 mm² 

  
1E.02.040.0045.a Cavo   tripolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm² 

  
1E.02.040.0045.b Cavo   tripolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

EuropeaRegolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² 

  
1E.02.040.0045.c Cavo   tripolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm² 

  
1E.02.040.0045.d Cavo   tripolare   flessibile,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm² 

  
1E.02.040.0055.d Cavo  quadripolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x6 mm² 

  
1E.02.040.0065.b Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm² 

  



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

  

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                        Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                        T +39 0321 461755 - 624641 

                                                        F +39 0321 461755  

                                                        P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

Capitolato speciale d’appalto – Norme 
Tecniche 
Rev 01 

Gennaio 2021 Pagina 25 di 46  

 

1E.02.040.0065.c Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV,sezione nominale:- 5x4 mm² 

  
1E.02.040.0065.d Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm² 

  
1E.02.040.0065.e Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm² 

  
1E.02.040.0065.f Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualitàR16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm² 

  
1E.02.040.0065.g Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm² 

  
1E.02.040.0065.h Cavo  pentapolare  flessibile,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   di rame ricotto 
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione 
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm² 

  
E.02.060.0015.a Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile 

o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di 
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il 
tutto in opera incassato nel muro, compresa  linea  di  collegamento  allo  specifico  
punto  di  alimentazione,  fissaggio  delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano: 
- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V 
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1E.02.060.0015.d Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile 

o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di 
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il 
tutto in opera incassato nel muro, compresa  linea  di  collegamento  allo  specifico  
punto  di  alimentazione,  fissaggio  delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano: 
-punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare 
da cassetta 

  
1E.02.060.0015.e Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile 

o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di 
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il 
tutto in opera incassato nel muro, compresa  linea  di  collegamento  allo  specifico  
punto  di  alimentazione,  fissaggio  delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano: 
-pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè 

  
1E.02.060.0015.i Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile 

o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di 
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il 
tutto in opera incassato nel muro, compresa  linea  di  collegamento  allo  specifico  
punto  di  alimentazione,  fissaggio  delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, 
assistenza per il trasporto dei materiali al piano: 
- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 

  

1E.02.060.0035.a Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, 
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e 
di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione 
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, 
compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle 
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: 
- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V 

  
1E.02.060.0040.b Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e 

con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, 
grado di sicurezza 2.2 

  
1E.02.060.0040.c Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e 

con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2 
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1E.02.060.0055.a Derivazione  per  impianti  di  energia  di  tipo  industriale  eseguita  a  vista  o  
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione 
alle descrizioni di capitolato,  per alimentazione  apparecchi  utilizzatori  a tensione  fino  
a 400  V.  Grado  di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione 
allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle 
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza  per  il  trasporto  dei  materiali  al  
piano: 
-  alimentazione  diretta  di  utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq 

  
1E.02.060.0055.b Derivazione  per  impianti  di  energia  di  tipo  industriale  eseguita  a  vista  o  

parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione 
alle descrizioni di capitolato,  per alimentazione  apparecchi  utilizzatori  a tensione  fino  
a 400  V.  Grado  di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione 
allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle 
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al 
piano: 
- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq 

  
1E.02.060.0075.a Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con 

tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, 
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole  da  incasso,  frutti  componibili,  placche  e  
supporti,  prese  telefoniche dati  o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in 
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 
derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi 
alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori 
di fumo e centralino di controllo:- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la 
rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - 
suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) 

  
1E.02.060.0075.b Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con 

tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, 
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole  da  incasso,  frutti  componibili,  placche  e  
supporti,  prese  telefoniche/dati  o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in 
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 
derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi 
alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori 
di fumo e centralino di  controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni  remote,  
sirene,  tastiere,  inseritori  ecc,  collegati  a  centrali  di  segnalazione allarme, 
comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione 
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1E.02.060.0075.c Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con 
tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, 
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole  da  incasso,  frutti  componibili,  placche  e  
supporti,  prese  telefoniche/dati  o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in 
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 
derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi 
alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti,  rivelatori  
di  fumo  e  centralino  di  controllo:-  attacco  per  apparecchiature  di segnalazione 
incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione 

  
1E.02.060.0075.f Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con 

tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, 
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e 
sezione adeguati all'utilizzo, scatole  da  incasso,  frutti  componibili,  placche  e  
supporti,  prese  telefoniche/dati  o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in 
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 
derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi 
alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti,  rivelatori  
di  fumo  e  centralino  di  controllo:-  presa per  attacco  apparecchio telefonico derivato 
da cassetta di derivazione 

  
1E.03.030.0020.b Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  mm  

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - bipolare con In 
6÷32 A 

  
1E.03.030.0030.e Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  mm  

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - bipolare 
con In 6÷32 A 

  
1E.03.030.0030.k Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  

mm  e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - 
tetrapolare con In 6÷32 A 

  

1E.03.030.0030.l Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  
mm  e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - 
tetrapolare con In 40÷63 A 

  
1E.03.030.0040.g Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  

mm  e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - 
tetrapolare con In 6÷32 A 

  
1E.03.030.0040.h Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  C,  con  modulo  di  17,5  mm  

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare 
con In 40÷63 A 
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1E.03.030.0090.e Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  D,  con  modulo  di  17,5  mm  
e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - bipolare 
con In 10÷32 A 

  
1E.03.030.0090.k Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  D,  con  modulo  di  17,5  mm  

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare 
con In 10÷32 A 

  
1E.03.030.0090.l Interruttore  automatico  magnetotermico  modulare,  curva  D,  con  modulo  di  17,5  mm  

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare 
con In 40÷63 A 

  
1E.03.030.0270.b Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il 

montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale 
di manovra e tasto  di  prova  senza  dispositivo  di  esclusione,  classe  AC  istantanei,  
nelle  tipologie:  - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A 

  
1E.03.030.0320.c Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove 

e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto 
per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il 
riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non 
inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, 
manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P  6÷32 A 
sensibilità 0,03 A 

  
1E.03.030.0320.d Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove 

e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto 
per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il 
riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non 
inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, 
manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P  6÷32 A 
sensibilità 0,3 A 

  
1E.03.030.0340.c Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilatta,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC istantanei, nelle tipologie: - 2P  
25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 

  
1E.03.030.0340.j Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P  
25 A sensibilità 0,03 A 

  
1E.03.030.0340.k Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P  
25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 
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1E.03.030.0340.m Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P  
63 A sensibilità 0,3÷0,5 A 

  
1E.03.030.0350.b Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe A istantanei, nelle tipologie: - 2P  
25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 

  
1E.03.030.0350.j Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe A istantanei, nelle tipologie: - 4P  
25 A sensibilità 0,3÷0,5 A 

  
1E.03.030.0360.f Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AS selettivi, nelle tipologie: - 4P  63 
A sensibilità 1 A 

  
1E.03.030.0400.b Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato 

di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su 
guida profilata,  manovra  indipendente  con  levette  frontali  per  il  riarmo  e  la  
segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe A regolabile, nelle tipologie: - 4P  
125 A sensibilità 0,3÷3 A 0÷150 ms 

  
1E.03.040.0010.f Interruttore  con  sganciatori  magnetotermici  con  Im=10Ith,  termica  regolabile,  

conforme norme  CEI-EN  60947-2,  in  scatola  isolante  di  elevata  resistenza  
meccanica,  manovra manuale  indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  
aperto/chiuso  e  intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hzesecuzione 
fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 16 KA, nelle tipologie: - 4P In 160 A 

  
1E.03.040.0020.d Interruttore  con  sganciatori  magnetotermici  con  Im=10Ith,  termica  regolabile,  

conforme norme  CEI-EN  60947-2,  in  scatola  isolante  di  elevata  resistenza  
meccanica,  manovra manuale  indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  
aperto/chiuso  e  intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hze secuzione 
fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P In 16÷100 A 

  
1E.03.040.0020.f Interruttore  con  sganciatori  magnetotermici  con  Im=10Ith,  termica  regolabile,  

conforme norme  CEI-EN  60947-2,  in  scatola  isolante  di  elevata  resistenza  
meccanica,  manovra manuale  indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  
aperto/chiuso  e  intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hze secuzione 
fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P In 160 A 
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1E.03.040.0040.b Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme 
norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra 
manuale indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  aperto/chiuso  e  intervento  
sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi 
anteriori,nelle tipologie: - affiancato ad intervento regolabile 

  
1E.03.040.0040.d Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme 

norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra 
manuale indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  aperto/chiuso  e  intervento  
sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi 
anteriori,nelle tipologie: - sottoposto ad intervento regolabile 

  
1E.03.050.0010.g Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-

3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 
funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 
2P, In 32÷40 A, 230÷400 V 

  

1E.03.050.0010.q Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-
3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 
funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 
4P, In 32÷40 A, 400 V 

  
1E.03.050.0010.r Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-

3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 
funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 
4P, In 63÷80 A, 400 V 

  
1E.03.050.0030.m Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato conforme norma CEI-EN 

60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 
funzioni, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 250 A 

  
1E.03.060.0040.b Sganciatore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 110÷125 Vc.c., 

110÷415 Vc.a. 
  
1E.03.060.0060.c Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, 

nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm 
  
1E.03.060.0060.g Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, 

nelle tipologie: - 4P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm 
  
1E.03.060.0070.b Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2÷32 A, diam. 10.3x38 mm, Un 500 V, 

potere d'interruzione 100 kA 
  
1E.03.070.0060.d Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione 

IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di 
intelaiatura interna per il f issaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli 
di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta  da compilare 
per la certificazione EN 61- 439, accessori meccanici di fissaggio compreso 
morsetteria, in opera del tipo:- 600x1200 mm 
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1E.03.070.0145.f Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione 
IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato, completo di intelaiatura 
interna per fissaggio delle   apparecchiature elettriche modulari,   pannelli   di copertura 
delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-
439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 
600x1600 mm 

  
1E.03.070.0145.r Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione 

IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato, completo di intelaiatura 
interna per  fissaggio delle   apparecchiature elettriche modulari,   pannelli   di copertura 
delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhette per la certificazione EN 61-
439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 
mm 

  
1E.03.070.0200.c Centralino  elettrico  da  arredo  ad  incasso  in  resina,  grado  di  protezione  IP40,  

doppio isolamento,  completo  di  porta  trasparente  intelaiatura  interna  per  il  
fissaggio  delle apparecchiature  elettriche modulari,  predisposti  per  alloggiamento  
morsettiera,  etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di 
fissaggio, nelle tipologie: - da 48 moduli 

  
1E.03.070.0220.a Centralino  elettrico  da  parete  in  resina,  grado  di  protezione  IP55,  doppio  

isolamento, completo  di  porta trasparente intelaiatura interna  per  il  fissaggio  delle 
apparecchiature elettriche   modulari,   predisposti   per   alloggiamento   morsettiera,   
etichette   identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle 
tipologie: - da 24 moduli 

  
1E.03.080.0040.d Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 

230 V, In 20 A, 2 contatti NA 
  
1E.03.080.0070.l Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, 

nelle tipologie: - Un 230V, 2 contatti NA 
  
1E.03.080.0120.a Interruttore  crepuscolare  (con  sonda  esterna),  adatto  al  montaggio  su  guida  DIN,  

in contenitore plastico, nelle tipologie: - 2 contatti, 16 memorie  
  
1E.03.080.0210 Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 

precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti 
i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. 

  
1E.03.080.0280.b Suoneria per segnalazione acustica di eventi nel civile e terziario, adatta al montaggio 

su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un=230V, 10VA 
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1E.04.020.0120.b Gruppo  statico  di  continuità  con  gestione  e  controllo  a  microprocessore.  Tecnologia  
a doppia  conversione  per  garantire  la  tensione  in  uscita  completamente  immune  
dalle  perturbazioni di rete  (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . 
Dotati di test batteria  automatico  e  periodico.  Predisposizione  per  il  funzionamento  
di  più  gruppi  in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software 
(incluso) in grado di dialogare  con  i  più  diffusi  sistemi  operativi.  Circuito  elettronico  
per  lo  spegnimento  a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con 
assorbimento di corrente con forma d'onda  sinusoidale  con  conseguente  contenuto  
ridotto  di  armoniche  e  rifasamento  dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 
400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con  tolleranza  ±1%   statica  e  ±5%   
dinamica,  forma  d'onda  sinusoidale  50/60  Hz selezionabile con tolleranza ±1% in 
grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 
minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, 
protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, 
sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). 
Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione 
idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle 
potenze attiva a cos f 0,8:- 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. 

  
1E.04.020.0140.c  

Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, 
in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: - 15/20/30 kVA, autonomia 
30/20/15 min. 

  
1E.04.030.0080.a  

Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello 
automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 30 KVA, 
autonomia (75% carico) 12,0 ore 

  
1E.05.010.0260.a  

Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale 
plastico con fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: - 
16A - 230V - 2P+T 

  
1E.05.010.0260.c Presa orizzontali protette con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale 

plastico con fondo, grado di protezione IP44, senza base portafusibili, nelle tipologie: - 
16A - 400V - 3P+N+T 

  
1E.05.020.0010.r Frutti  componibili  conformi  norme CEI  23-9, applicati  in  supporti  predisposti, nei 

tipi: - pulsante con targa portanome illuminabile 1P NA 10A - 250V 
  
1E.06.050.0010.a Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino 
  
1E.06.070.0030.a Apparecchio illuminante led autonomo da incasso per illuminazione permanente o 

non permanente. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di 
protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in materiale plastico 
autoestinguente, potenza 3 w, sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle 
versioni: - autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h 

  
1E.07.010.0020.c Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie 

civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con 
coperchio Categoria 6 
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1E.07.010.0050.d Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG 
in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6 

  
1E.07.050.0060.f Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad 

aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, 
piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni 
(lxp):- 42 unità rack - 800x800mm 

  
1E.07.050.0080.b Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per armadio a pavimento, complete 

di cerniere e serratura, dimensioni:- 600x2100 mm 
  
1E.07.050.0110.e Pannello  RJ45  preassemblato,  in  metallo  verniciato,  19",  completi  di  accessori  per  

il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori 
RJ45, UTP categoria 6 

  
1E.08.010.0010 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, 

in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio 
(senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali). Collegabile 
via bus con concentratore remoto (max n.7) fino ad una distanza massima di 1500 metri. 
Dotata  di n.16 ingressi  per  il  collegamento  diretto  di  sensori  inerziali  senza  
l'ausilio  di  interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per 
informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione 
fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite 
preconfigurate per sirena esterna, interna  e  lampeggiante.  Espansioni  ad  innesto  
ingressi  e  uscite.  Massimo  50  utenti. 
Comandabili massimo 128 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. 
Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS 
o vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Programmazione, tramite computer, 
remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 
Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. 

  
1E.08.010.0030 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, 

in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio 
(senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali). Collegabile 
via bus con concentratore remoto (max n.15) fino ad una distanza massima di 1500 
metri. Dotata   di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori inerziali senza 
l'ausilio di interfacce.  
Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, 
fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione fino a 16 sistemi 
indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per 
sirena esterna, interna  e  lampeggiante.  Espansioni  ad  innesto  ingressi  e  uscite.  
Massimo  200  utenti.  
Comandabili massimo 256 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. 
Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS 
o vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Comunicatore IP integrato per trasmissione 
pramite rete TCP-IP  e  Internent;  invio  eventi  e  telegestione  tramite  IP,  gestione  IP  
statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e 
NTP (non incluso). 
rogrammazione,  tramite  computer,  remota  oppure  locale  utilizzando  la  porta  
USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. 
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1E.08.010.0050 Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. 
Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo 
concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino 
ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. 

  
1E.08.020.0010.c Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a 8 LED per la programmazione 

e gestione per centrali  anti  intrusione.  Omologazione IMQ II  Livello. Dotata di  3 
LED  di indicazione di stato di sistema e 12 LED per la visualizzazione delle zone. 
Tasti funzione  programmabili. Contenitore in ABS bianco. 

  
1E.08.020.0020.b Lettore remoto nelle seguenti tipologie : - di chiavi o tessere di  prossimità, 

collegabile direttamente al bus di comunicazione delle centrali ad una distanza massima 
dalla centrale di 800 metri. Portata di lettura tipica di  6 - 8 cm. Il lettore è dotato di 
sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno verde ed uno rosso. Il 
medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile ed è 
disponibile con cover di diversi colori: bianca,  beige,  rossa,  grigia  e  nera.  Il  circuito  
elettronico  del  lettore  è  completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli 
agenti atmosferici. 

  
1E.08.020.0040 Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 

10 pezzi.  La  tessera  può  essere  riscritta  più  volte  e  loperazione  di  lettura  e  
scrittura  è crittografata. 

  
1E.08.030.0030.a Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle 

seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 
tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di 
allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. 
Modulo a microonde di alta qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette di stabilire 
con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di 
potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di 
fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata 
selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, 
accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante  ed  
eseguito  a  regola  d'arte.  Conforme  alla  normativa  EN50131  Livello  di sicurezza 2 
Classe Ambientale II. 

  
1E.08.030.0110.f Sensori perimetrali, nelle tipologie: - contatto magnetico ad incasso ed a giorno con 

cavo.GAP 12 mm. 
  
1E.08.040.0010.a Sirena per interni, nelle tipologie: - sirena da interno ad un tono in ABS di colore 

bianco. 
Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 
1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. 

  
1E.08.040.0020.a Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, 

con protezione antischiuma e doppio coperchio 
  
1E.08.060.0020.a Alimentatore  switching,  fornito  in  contenitore  metallico  con  possibilità  di  ospitare  

una batteria  in  tampone.  Protezione  elettronica  dai  corto  circuiti  e  dal  
sovraccarico.  Nelle tipologie:-12V 2A - batteria da 7,2Ah 
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1E.08.060.0030.c Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo 

con capacità 7Ah. 
  
1E.09.010.0020 Monitor a LED da 19" formato 5:4, risoluzione  1280x1024 pixel. Il monitor dovrà avere 

la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in 
modalità VGA, HDMI, video composito. Dovranno essere presenti una connessione di 
ingresso VGA, una HDMI, un ingresso video analogico con risoluzione 960H (700TVL) 
ed una uscita video BNC, un ingresso audio RCA, un ingresso audio PC stereo ed una 
uscita cuffia. Dotato di tempo di risposta 5ms, contrasto 1000:1, filtro 3D Comb ed 
MTBF 50000 ore. Attraverso il menù OSD multilingua, dovrà essere possibile regolare 
tutte le funzioni tra cui: luminosità, contrasto, posizione orizzontale e verticale, 
temperatura colore, cambio sorgente, lingua, reset.  Alimentazione  di ingresso 12 
Vcc,  3,33 A  max (fornito di alimentatore 230Vca). 
Consumo max 30 W, dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 422 x 338 x 66. 

  
1E.09.060.0020 Telecamera IP Bullet  IP da esterno, 4 MPX, ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, WDR, 

true Day / Night ,  WDR, 30m IR, Audio, Alarm,con scheda memoria  MICRO 
SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC.Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - 
Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" 
CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - 
Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) -Portata IR fino a 30m - Compatibile con gli standard 
aperti ONVIF e PSIA 

  
1E.09.070.0020 Telecamera Mini Dome  IP, 4 MPX, ottica da 2.8 a 12mm, True D/N, WDR, 30m IR, 

Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC. Con scheda di 
memoria micro SD per memeorizzazione locale - Risoluzione tempo reale Full HD 
1080p – Massima risoluzione 2688 x 1520 -   H.264 con dual streaming - Sensore 
immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic 
Range (120 dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 30m - Ottica da 
2.8mm a 12mm - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI 

  
1E.09.080.0040 Telecamera dome IP con vista a 360° (fisheye), da 3 megapixel dotata di sensore 

immagine COMS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan capace di trasmettere 
immagini in tempo reale alla risoluzione di 2048x1536 in tempo reale. Dotata di obiettivo 
fisheye con focale di 1.19mm, certificata FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH. 
Telecamera per installazioni in interno, True Day/Night con rimozione meccanica del 
filtro IR, illuminatore IR a LED con portata nominale di 10m, dotata di sensibilità a colori 
di 0,28 lux (0 lux con IR acceso), WDR 120dB. Visualizzazione multipla fino a 5 flussi 
video: vista a 360°, vista panoramica, 3 flussi PTZ elettronicamente rigenerati. 
Alloggiamento per scheda di memoria SDHC, supporta fino a 64GB, per registrazione 
locale accessibile tramite web browser. Dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy 
Masking, è dotata di microfono ed altoparlante incorporati ed offre supporto audio 
bidirezionale. Conforme allo standard ONVIF 2.2 profile S. Alimentazione a 12 Vcc, 
PoE. Temperatura di funzionamento da -30 °C a +60 °C ed umidità relativa dal 10% al 
90% senza condensa. Dimensioni (DxH): 167×45 mm. 
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1E.09.120.0050.e Videoregistratoe digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato   
che consente  la  registrazione  e  visualizzazione  di  segnali  video  provenienti  da  
telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo 
standard ONVIFF. 
Videoregistratore ad alte prestazioni con 8 o 16 porte PoE plug & play, in  grado di 
collegare 8/16 telecamere IP e di fornire in tempo reale la registrazione (25/30 fps) 
con risoluzione Full HD 1080p su tutti i canali contemporaneamente. Larghezza di 
banda totale di 80/160 Mbps.  Assegnazione  automatica  degli  indirizzi  IP.  Ogni  
telecamera  IP  può  essere configurata  individualmente.  Capacità  di  configurare,  
gestire  e  monitorare  il  sistema  di videosorveglianza.  Gestione  con  web  browser  e  
localmente  utilizzando  i  controlli  del pannello frontale, ed il menu a schermo sul 
monitor locale VGA o HDMI. Memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili  da 
sportello del pannello frontale chiudibile a chiave. Tre modalità di registrazione, 
continua, eventi e allarmi, o combinate.  Possibile connessione  a centrali antintrusione. 
Caratteristiche tacniche: Linux embedded Plug and Play configuratin -Fino a 80/160 
Mbps di banda per la registrazione - Fino a 8/16 canali video - Fino a 8/16 porte PoE 
integrate - PoE-af & PoE-at support - Fino a 24TB di archivio interno (4 x 6TB) - 
Accesso frontale ai dischi  - Registrazione FULL HD in tempo reale - Motion detection, 
VCA, privacy masking, tamper detection -  IP camera auto-discovery -  Supporto 
telecamere di altro  costruttore  grazie  al  supporto  via  ONVIF  &  PSIA  
Configurazione  telecamere esportabile/importabile  -  Custom  protocol  configuration  
(RTSP  streaming)  - Supporto masterizzatore DVD USB - Navigator client / host o 
applicazione stand-alone senza licenza - App TVRmobile per dispositivi IOS e Android -  
nelle seguenti dotazioni:- 16 canali IP, 16canali PoE, 4 Terabyte di memoria 

  
1E.09.130.0040 Switch di rete per Gigabit  Ethernet  con funzionalità PoE per telecamere IP con porte 

GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. 
Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE +  - switch non bloccabile fino a 
48Gbps – Dimensioni del  telaio  Jumbo  da  10Kbytes  -  Tabella  di  indirizzo  MAC  di  
8K  -  Supporto  Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast - 
Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN - Qualità del servizio (QoS) - Power over 
Ethernet - - Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD) - - Filtro 
MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC - Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 
802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF 
(24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 
380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C. 

  
1E.09.130.0060 Convertitore di rete industriale a Fast Ethernet: conversione  Ethernet 10/100 / 

1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X tramite la tecnologia Small 
Factor Plug-in (SFP). 
Per le applicazioni di rete IP . Caratteristiche: n. 4 ports Rj-45   - Port type 
10/100/1000 Base-SX / BX / LX / LHX /  ZX e 100 Base-FX / BX / LX  - 10/100 / 
1000Base-T: Catena a 2 coppie 5e / 6 cavo UTP, fino a 100 metri - 2 slot SFP 
(fibre ottiche) a configurazione personalizzabile -  Installazione  Plug-n-play  -  
Custodia  in  metallo IP30  -  DIN-rail  oa montaggio a parete - Da 12 a 48 VCC o 
24VAC, potenza ridondante con protezione polarità inversa  -  Uscita  relè  di  allarme  
per  la  rottura  della  porta  e  allarme  di  mancanza  di alimentazione  -  Conforme  
agli  standard  IEC60068-2-xx  per  caduta  libera,  shock  e vibrazioni- temperature di 
esercizio da -40 ° C a + 75 °C 
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1E.10.010.0040.b Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di 
guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con 
elementi in alluminio  al  99,5%  per  una  lunga  resistenza  alla  corrosione,  nelle  
tipologie:  -  canale E5÷E12, guadagno 6,5÷8 dB, 4 elementi, rapporto av-ind > 14 dB 

  
1E.10.010.0070.d Antenna UHF a larga banda con riflettore a cortina, connessione a morsetti, variazione 

di guadagno entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio 
con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle 
tipologie:- banda 4, canali E21-37, guadagno 10÷13 dB, 20 elementi, rapporto av-ind > 23 
dB 

  
1E.10.010.0120.c Antenna parabolica offset, frequenza di lavoro 10,7÷12,75 GHz, efficienza = 70%, disco 

in alluminio/acciaio, nelle tipologie: - guadagno 39,7 dB, diam. 100 cm, in alluminio 
  
1E.10.010.0140.b Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco composti, dimensioni: - altezza 5 m, 

due elementi, diam. Sup.25 mm, diam. Inf. 32 mm con giunto conico 
  
1E.10.030.0080 Amplificatore di canale con uscita 120 dBµV e controllo automatico di guadagno, 

composti da 5 circuiti risonanti per i moduli VHF e 4 per i moduli UHF, selettività per 
distribuzione di canali adiacenti, temperatura di funzionamento -10-+55°C, installabile su 
guida DIN. 

  
1E.10.050.0090 Alimentatore  switching,  alimentazione  230V,  Classe  d'isolamento  II,  tensione  

d'uscita 15Vcc, connettore Jack  maschio, in contenitore plastico. 
  
1E.10.050.0100.d Multiswitch  autoalimentati  per  la  distribuzione  dei  segnali  terrestri  e  satellitari,  per  

la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, nelle 
tipologie: - 5 ingressi e 16 uscite 

  
1E.10.060.0250 Carico 75 Ohm coassiale per TV. 
  
1E.10.060.0260 Spina IEC on carico 75 Ohm isolato coassiale. 
  
1E.10.070.0010.e Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, 

isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante 
combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o 
stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,9 mm anche per impianti SAT 

  
1E.10.080.0010 Derivazione da incasso per impianto centralizzato di antenna radio-TV, realizzata con 

cavo coassiale 75 Ohm a bassa a perdita posato all'interno di tubo protettivo flessibile o 
rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, scatole da incasso, placche e 
supporti, presa coassiale passante o terminale. Il tutto in opera incassato nel muro, 
compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il 
trasporto dei materiali al piano. 

  
1E.11.070.0050.d Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio 

con morsettiera,  di  altoparlante  per  le  chiamate  elettroniche  e  di  tre  pulsanti  
(apriporta  o chiamata portineria, funzione di memorizzazione immagini e funzione 
supplementare), nelle tipologie: - schermo 5" senza codifica da collegare al distributore al 
piano con decodifiche 
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1E.11.070.0120.a Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con 
placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, 
colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di 
cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi: - video con: unità di 
ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED 
per illuminazione all'infrarosso, posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila 

  
1E.11.070.0120.c Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con 

placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, 
colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di 
cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi: - audio con: posto esterno e 
8 pulsanti su 1 fila 

  
1E.11.070.0190.c Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di 

protezione per  morsettiere,  alimentazione  230  V  50  Hz  con  potenza  massima  
assorbita  60  VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nei tipi: - 
base per videocitofono 

  
1E.11.070.0200 Distributore al piano con codifiche in custodi DIN a 8 moduli  
  
1E.12.030.0070 Elettroserratura 12 V multipla ambidestra 
  
1E.12.060.0030.b Apparecchi di comando 2 moduli completo di tasti (pulsante doppio o singolo, a seconda 

del tasto)  ; tensione  nominale  di  alimentazione:  BUS  20-30  V;  assorbimento:  10  
mA; configurazioni con: - pulsanti basculanti: possono essere premuti sia nella parte 
superiore che inferiore. Configurazioni possibili per ogni pulsante: interruttore ON/OFF; 
comando per regolatore; comando per tapparelle; attivazione di due scenari 

  

1E.12.060.0050.c Apparecchi di telecomando - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi 
  
1E.12.060.0160 Cavo per sistemi Bus 2x0,50 mmq con guaina LSZH, tensione nominale 300/500 V. 

Lunghezza: 100m 
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E.13.010.0060.a Centrale di rivelazione  incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita tramite  
box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea Bus 
ad anello chiuso, ogni loops è capace di supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli 
di ingresso/uscita per linea.   Dotata di display touchscreen a 7" retroilluminato a led. 
Linea Bus con capacità di collegamento fino a 7 display, per   la gestione e la 
supervisione dell'interosistema installabili sia sul campo che sui singoli box. 
Caratteristiche tecniche: 
- certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 2 e 4; 
- porta   USB   2.0   per   aggiornamento   firmware,   upload   e   download   dei   file   
di programmazione; 
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o 16 parziali; 
- display  touchscreen 7" TFT 800 x 480 pixel a 65.000 colori con retroilluminazione a 
led regolabile; 
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN 54-2; 
- scritte programmabili, descrizione punto e zona a 32 caratteri; 
- 500 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; 
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); 
- archivio storico di 2000 eventi in memoria non volatile; 
- orologio in tempo reale in memoria non volatile; 
- auto programmazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei 
dispositivi collegati; 
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; 
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; 
- cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; 
- segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; 
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori; 
- soglia di Allarme dei rivelatori programmabile; 
- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; 
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; 
- comando di evacuazione; 
- comando d'azzeramento ritardi; 
- comando tacitazione ronzatore; 
- comando tacitazione sirene; 
- comando ripristino.Versione:- completa a 2 loops 
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1E.13.010.0060.g Centrale di rivelazione  incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita tramite  
box remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea Bus 
ad anello chiuso, ogni loops è capace di supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli 
di ingresso/ uscita per linea.   Dotata di display touchscreen a 7" retroilluminato a led. 
Linea Bus con capacità di collegamento fino a 7 display, per   la gestione e la 
supervisione dell'interosistema installabili sia sul campo che sui singoli box. 
Caratteristiche tecniche: 
- certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 2 e 4; 
-   porta   USB   2.0   per   aggiornamento   firmware,   upload   e   download   dei   file   
di programmazione; 
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o 16 parziali; 
- display  touchscreen 7" TFT 800 x 480 pixel a 65.000 colori con retroilluminazione a 
led regolabile; 
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN 54-2; 
- scritte programmabili, descrizione punto e zona a 32 caratteri; 
- 500 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi; 
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.); 
- archivio storico di 2000 eventi in memoria non volatile; 
- orologio in tempo reale in memoria non volatile; 
- auto programmazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei 
dispositivi collegati; 
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo; 
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto; 
- cambio automatico sensibilità Giorno/Notte; 
- segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori; 
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori; 
- soglia di Allarme dei rivelatori programmabile; 
- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo; 
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale; 
- comando di evacuazione; 
- comando d'azzeramento ritardi; 
- comando tacitazione ronzatore; 
- comando tacitazione sirene; 
- comando ripristino.Versione:- scheda aggiuntiva da 2 loops 

  
1E.13.020.0010.a Rivelatori  a  basso  profilo,  tipologie:-  sensore  ottico  di  fumo  ad  effetto  Tyndall  di  

tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di 
allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione 
remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e 
sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di 
ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. 

  
1E.13.020.0010.d Rivelatori  a  basso  profilo,  tipologie:-  rivelatore  termovelocimetrico  analogico  

indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di 
temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale 
avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio 
led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile 
lampeggiante o fisso.  Dotato di isolatore di  corto  circuito.  Certificato  CPR  in  
accordo  alle  Normative  EN54  parte  5  e  17. 
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità 
relativa sino a 93% senza condensa. 
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1E.13.020.0040.a Basi ed accessori: - base standard 
  
1E.13.020.0050.a Pulsanti  manuali  indirizzabili:-  pulsante  indirizzato  manuale  da  interno  a  rottura  

vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per 
protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test,   certificato CPR in 
accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a 
riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento 
da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. 

  
1E.13.020.0050.j Pulsanti manuali indirizzabili:- membrana resettabile per pulsanti manuali 
  
1E.13.020.0070.g Interfacce analogiche - modulo 1 uscita 
  
1E.13.020.0070.l Interfacce analogiche - box per montaggio 
  
1E.13.020.0090.a Segnalatori acustici indirizzabili - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o 

con alimentazione esterna 
  
1E.13.020.0090.c Segnalatori acustici indirizzabili - supporto di montaggio per sirena di colore rosso 
  
1E.13.040.0150 Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro - a 1 scambio IP65, rottura vetro 
  
1E.13.040.0160.b Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base ad 

alto profilo.  Trimmer per la regolazione  del  volume e  dispositivo  di  bloccaggio.  
Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. 
Protezione IP65.EN54 CPD 

  
1E.13.060.0010.c Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore 

rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq 
  
1E.13.060.0020 Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12Vdc, 4 canali 

di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio 
comune + batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'. Possibilita' 
di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto 
e ultimo allarme. 
Alloggia accumulatore da 2,2Ah. Dim. :  300 x 260 x 65 mm. Assorbimento: 60 mA. 
Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di alimentazione. 

  
1E.13.060.0180.f Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V -18Ah. 
  
1E.13.070.0130 Lampada da incasso o da parete con indicazione di direzione (completo di lampadine 

a siluro) alimentate in c.a. 12/24/220 V 
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1E.17.010.0010.b Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: 
-  Modulo  fotovoltaico  a  struttura  rigida  in  silicio  monocristallino/policristallino  di  
forma quadrata  o  pseudoquadrata,  efficienza  >  13%,  tensione  massima  di  sistema  
1000  V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni,   compreso di 
sostegno e struttura  per  qualsiasi  tipo  di  tetto  in  materiale  anticorrosivo  inossidabile.  
Sono  altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di 
bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. 
Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità 
alle norme IEC 61215 e IEC 61646. 
-  Inverter  bidirezionale,  di  taglia  e  caratteristiche  adatte  alle  dimensioni  
dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, 
filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di 
distacco automatico della  rete, conforme alla Direttiva ENEL DK  5940,  display  a 
cristalli  liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme 
alla norma CEI 11-20; 
-  Quadro  di  parallelo  inverter  comprensivo  di  interruttore  di  manovra  sezionatore  
tipo rotativo  con  blocco  porta,   tensione  nominale  1000   V,  protezione  
magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, 
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; 
- oneri  relativi  a tutte le  pratiche  documentali e  fiscali  necessarie (permessi  comunali, 
richieste  incentivo  -  Conto  Energia),  domanda  di  connessione  presso  gestore  
energia elettrica; 
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti: 
- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" 
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; 
- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 
61646; 
- manuale di uso e manutenzione; 
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; 
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; 
- garanzie relative alle apparecchiatture installate; 
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; 
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per 
l'ottenimento 
delle tariffe incentivanti. 
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo 
impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp 

  
NP.IE01 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione AQFPRO S LED4300-840 PC 

WB HF. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE02 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione AQFPRO S LED4300-840 PC 

WB HF E3. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Funzionamento in emergenza con batteria tampone autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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NP.IE03 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione CHAL 150 LED1400-840 HF 
RSB. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE04 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione CHAL 150 LED1400-840 HF 

E3 RSB.  Sono  compresi  accessori  di  fissaggio.Funzionamento  in  emergenza  con  
batteria tampone autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE05 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione KAT RD 2000-840 MWS. Sono 

compresi accessori di fissaggio. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE06 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione KAT RD 2000-840 MWS E3. 

Sono compresi accessori di fissaggio. 
Funzionamento in emergenza con batteria tampone autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE07 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione BETA 2 LED3800-840 HF 

Q600. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE08 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione BETA 2 LED3800-840 HF 

Q600. Sono compresi accessori di fissaggio, kit di montaggio a plafone BETA 2 
SURFACE MOUNT KIT Q600. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

NP.IE 09 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione BETA 2 LED3800-840 HF 
E3 Q600. Sono compresi accessori di fissaggio.Funzionamento in emergenza con 
batteria tampone autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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NP.IE10 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione BETA 2 LED3800-840 HF 
E3 Q600. Sono compresi accessori di fissaggio, kit di montaggio a plafone BETA 2 
SURFACE MOUNT KIT Q600.Funzionamento in emergenza con batteria tampone 
autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE11 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione KXA-2 LED 5100 NE E1,5 M 
840 ZONE1/21. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Zumtobel o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE12 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione DUROLIGHT-S 4100-840 HF 
E3 L1350. Sono compresi accessori di fissaggio. Funzionamento in emergenza con 
batteria tampone autonomia 3 ore, 12 h di ricarica. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE13 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione DUROLIGHT-S 4100-840 
HF L1350. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Thorn o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE14 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione FLEX 24L25-740 WSC CL2 
W5 T60 GY. Sono compresi accessori di fissaggio. 
Modello Zumtobel o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
NP.IE15 Fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza ERGOSIGN C AW LED E3D . 

Sono compresi accessori di fissaggio, simnbolo uscita di sicurezza ERGOSIGN 80 P 
SP-1D 
Modello Zumtobel o equivalente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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NP.IE16 Realizzazione in opera di allacciamenti elettrici al servizio dell'impianto di irrigazione 
aree verdi del complesso oggetto di intervento; nello specifico le opere consistono in: 
Impianto irrigazione aree verdi uffici 
- Allacciamento n.1 centralina impianto irrigazione ubicata nel locale tecnico al piano 
interrato zona uffici; 
- Allacciamento n.3 elettrovalvole comandante dalla centralina irrigazione ubicate 
anch'esse nel locale tecnico al piano interrato zona uffici; 
- Allacciamento n.2 sonde di umidità installate esternamente dove indicato 
dall'installatore impianto irrigazione. Impianto irrigazione aree verdi appartamenti 
- Allacciamento n.2 centraline impianto irrigazione ubicate nel locale tecnico al piano 
interrato zona appartamenti; 
- Allacciamento n.4 elettrovalvole comandante dalle centraline irrigazione ubicate 
anch'esse nel locale tecnico al piano interrato zona appartamenti; 
- Allacciamento n.2 sonde di umidità installate esternamente dove indicato 
dall'installatore impianto irrigazione. 
L'impianto elettrico sarà del tipo a vista con tubazioni rigide diam. 25 / 32mm, scatole di 
derivazione a parete di tipo stagno grado di protezione IP55, cavi di alimentazione e di 
collegamento sonde esterne tipo FG16OR16 bipolari o tripolari con sezione minima 
1,5mm² 
La voce comprende qualsivoglia accessorio e/o onere necessari a fornire un prodotto 
finito a perfetta regola d'arte.  

  
035081.a Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori 

magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380V, sensibilità 
0,3A tipo “B” portata 40A 

  
095084 Centrale per sistema vivavoce intercomunicante full duplex a 2 fili, per collegamento fino 

ad 8 terminali, alimentazione 12 V c.c., in contenitore termoplastico da parete, inclusa 
l'attivazione dell'impianto 

  

095086 Terminale per sistema intercomunicante vivavoce a 2 fili, inclusa l'attivazione 
dell'impianto tipo "attivo", audio indipendente per comunicazioni bidirezionali full-
duplex, con regolazione digitale dei volumi, in contenitore termoplastico. 

 
 
 
 
 


