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NI

Autorizzazioni ed osservanza dei Regolamenti 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti 

contrattuali. L'Impresa prima della esecuzione dei lavori dovrà predisporre e sottoscrivere il "programma delle 

demolizioni" che dovrà essere consegnato alla D.L. Essi dovranno essere eseguiti secondo le leggi, regolamenti 

ed ordinanze delle Autorità Municipali, o di ogni altra che abbia giurisdizione

Il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere preparazione e pratica 

specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo. 

L'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'Autorità di un responsabile; I martelli ed ogni altro 

attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la stabilità delle strutture non lo consente. 

L'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e gli attrezzi stessi 

dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili 

Sbarramenti - Protezioni 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il transito 

delle persone, che per quello degli addetti ai lavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate 

opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuali cadute di materiali dall'alto.

C I R C O L A Z I O N E  D E L L E  P E R S O N E  

Nel caso venissero ancora utilizzati passaggi, corridoi, percorsi in genere nell'ambito delle aree di intervento, 

questi dovranno essere protetti lateralmente e verso l'alto con cesate ed impalcati al fine di garantire l'assoluta 

incolumità di coloro che vi transitano. Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi 

sufficientemente ampi, avendo cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc., i chiodi lungo 

questi passaggi dovranno essere eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di 

lavoro la via di fuga sia sempre facile ed evidente. Gli addetti dovranno essere garantiti con idonei mezzi contro 

eventuali rischi di cadute quando l'altezza di un piano solido sottostante sia superiore a m 2. 

Allontanamento dei materiali di risulta 

L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato, affinché non si verifichino confusi 

accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. I materiali di demolizione 

non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti né sui ponti di servizio; i materiali stessi 

dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché sicuri. Accorgimento per le 

demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni.
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IMPIANTI ELETTRICI

Tutti i materiali descritti nella presente specifica tecnica, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

-

fabbricante scelto ed il tipo o il modello del materiale fornito ed ottenere dalla struttura ospedaliera 

- perfettamente funzionanti e completi di ogni loro parte. Il Fornitore sarà tenuto a sostituire a sue 

complete spese, essendo a suo carico anche gli oneri derivanti da tale sostituzione, i materiali che 

venissero trovati in difetto rispetto alle prescrizioni delle specifiche di contratto;

-

consigli indicati dal costruttore.

Q U A L I T À  E  P R O V E N I E N Z A  D E I  M A T E R I A L I

Per la realizzazione degli impianti dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali, componenti ed 

dono materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche emanate 

dagli enti italiani preposti (UNI, CEI, dC, ecc.) o, in carenza, dagli equipollenti enti UE oppure USA, nonché nel 

rispetto della legislazione tecnica vi gente in materia di sicurezza, di funzionalità e di risparmio energetico.

Tutti i materiali che, secondo la vigente normativa, debbano essere a qualunque titolo certificati, dovranno 

essere provvisti dei necessari certificati di omologazione o conformità, che dovranno essere presentati alla 

D.LL., prima della loro installazione.

Materiali ed apparecchiature utilizzati dovranno essere idonei e rispondenti al servizio al quale sono destinati ed 

ordinarie condizioni 

di esercizio. Inoltre, dovranno essere dotati di ottime caratteristiche di durabilità e facilmente mantenibili.

A N A L I S I  D E I  C A R I C H I

Gli assorbimenti di carico delle principali utenze che dovranno essere alimentate sono riportati negli schemi 

elettrici. Per alcuni carichi sui quali non si possedevano dati significativi, gli assorbimenti sono stati 

anto è stato effettuato tenendo conto degli opportuni fattori di utilizzazione e di 

contemporaneità dei carichi di cui sopra.

N O R M E ,  L E G G I  E  R E G O L A M E N T I

o le 

modalità riportate nel progetto e nel pieno rispetto delle Norme CEI vigenti e della legislazione in materia.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di Legge 

ed ai Regolamenti vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi a:
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- prescrizioni dei V.V.F.F. e delle Autorità locali;

-

competenza nei punti di consegna;

- prescrizioni e indicazioni TELECOM;

- in particolare, le seguenti Norme CEI:

- CEI 92-2 Impianti elettrici con tensione superiore di 1 kV in corrente alternata 

- CEI 92-3 Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore di 1 kV in corrente alternata

- CEI 61439-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra e di manovra per bassa tensione 

(quadri B.T.) - Parte 2: Quadri di potenza

- CEI 31-87 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori

- CEI EN 62305-1Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali

- CEI EN 62305-2Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio

- CEI EN 62305-3Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita

- CEI EN 62305-4 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Impianti elettrici ed elettronici 

interni alle strutture

-

dei  mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

- D.M. 10.04.84 Eliminazione dei radiodisturbi

- D.M. 09.12.87 Attuazione delle direttive CEE n.84/529 relative agli ascensori elettrici

- Legge 186 del 01.03.68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari installazione e impianti elettrici ed elettronici

- Legge 791 del 18.10.77 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) 

relativa alle garanzie  di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 

utilizzato entro alcuni limiti di tensione

- Legge 13 del 09.01.89 

architettoniche negli edifici privati

- D.M. 37 del 22.01.2008 

edifici

- D.P.R. 503 del 24/07/1996 

negli edifici, spazi e servizi pubblici

- Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.lgs.

- Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.lgs. 81/08 e D.lgs.

- Decreto legislativo n. 81/08 del 09/04/2008 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

e successivi decreti e circolari integrative;

- eventuali progetti norme C.E.I. se citati nella presente specifica tecnica;

- norme IEC, in caso di mancanza o inapplicabilità delle norme C.E.I.;

- norme EN dove applicabili;

-
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- prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali;

- norme e tabelle UNI e UNEL, per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di 

progetto, le modalità di esecuzione e verifica;

- Decreto legislativo n. 81/08 del 09/04/2008 relativo alle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili, successivi decreti e circolari integrative;

- ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti ed applicabile 

agli impianti oggetto della presente specifica tecnica anche se non espressamente citati.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la rea

In caso di emissione di nuove normative il Fornitore è tenuto a comunicarlo immediatamente alla struttura 

ospedaliera, dovrà adeguarvisi, ed il costo supplementare verrà riconosciuto solo se la data di emissione della 

I materiali e gli apparecchi ammessi al regime del marchio di qualità, dovranno essere di tipo approvato I.M.Q. e 

dovranno essere muniti di marcatura CE.

D A T I  T E C N I C I  D I  P R O G E T T O

1. CONDIZIONI AMBIENTALI

- Installazione: interno/esterno
- Temperatura massima: 40°C
- Altitudine: < 1.000 mt
- 18°C ÷ 30°C
- Condizioni aria: ventilazione artificiale con controllo 

temperatura e umidità

2. VALORI NOMINALI DI RIFERIMENTO

- Punto di consegna: QEGBT 
- Tensione di alimentazione: 400/230V
- Frequenza nominale: 50Hz
- Corrente di corto circuito trifase nel punto di 

consegna da verificare per ogni caso: 10kA (secondo CEI 0-21) QEGBT
- Tensione ausiliaria comandi e segnali quadri sec.: 220V/24V-50Hz
- Tensione ausiliaria bobine di apertura: 220V/24V 50Hz

3. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PREVISTO

- tensione nominale bassa tensione: 400/230V
- frequenza nominale: 50Hz
- sistema distribuzione (TT):       trifase+neutro+conduttore di protezione PE
- collegamento dispersore terra esistente 
- protezione contro le tensioni di contatto indiretto a mezzo di dispositivi di  massima corrente a 

tempo inverso e dispositivi differenziali 
- cadute di tensione max:

circuiti di illuminazione 4%
circuiti di forza motrice 4%
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C L A S S I F I C A Z I O N E  A M B I E N T I

La classificazione delle aree di utilizzo dei locali oggetto degli interventi dovrà essere operata sulla base dei 

seguenti dati:

-

- densità di affollamento;

- massimo affollamento ipotizzabile;

- capacità di deflusso o di sfollamento;

- entità del danno per animali e/o cose;

- sud

- presenza di sostanze infiammabili;

-

In mancanza di uno studio inerente alla compartimentazione delle aree saranno adottate, per quanto concerne 

la realizzazione degli impianti elettrici,

più critica.

Criterio adottato per la protezione delle condutture dalle correnti di sovraccarico

Norma CEI 64-8 art.433.2

1)

2)

dove:

Ib= corrente impiego del circuito

Iz= portata in regime permanente delle condutture calcolato in accordo alle Norme IEC 365-5-523

In= corrente nominale del dispositivo di protezione (per i dispositivi di protezione regolabili la corrente nominale 

In è il valore di taratura impostato sul relè termico);

condizioni definite, dove per gli interruttori (Norma EN 61439-2) con:

In < 63A    t = 1h   If < 1,35 In

In > 63A    t = 2h   If < 1,25 In

Verranno utilizzati per la protezione delle condutture interruttori magnetotermici differenziali. La condizione 2) è 

quindi sempre soddisfatta.

Criterio adottato per la protezione contro i contatti indiretti

Dovran

regolabile) per la 
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limentazione; ad alta sensibilità con intervento istantaneo (Id = 0,5/0,3/0,03 A) 

su tutte le linee terminali.

1.

- Ambienti ordinari:   2X

- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio tipo .04: 4X

- 5X

2.

- Ambienti ordinari:    X0

- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio tipo .04: X0

- X5

3. GRADO DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CON PARTI IN TENSIONE

1) XXB
2) XXD  per le superfici orizzontali accessibili

4. COORDINAMENTO INTERRUTTORI E CAVI

dovrà verificare le apparecchiature utilizzando le tabelle di coordinamento interruttori e protezioni nei confronti 

dei relativi cavi redatte dalla casa costruttrice prescelta.

Il dettaglio delle correnti di corto circuito trifase è indicato sugli schemi unifilari dei quadri.

A tali valori dovranno essere riferite le caratteristiche e le prestazioni di tutti i componenti degli impianti.

Il Fornitore dovrà comunque verificare, responsabilizzandosi, i valori sopra riportati, dovrà inoltre verificare:

- dimensionamento dei cavi;

- verifica correnti di c.to c.to trifase;

- verifica correnti di c.to c.to fase/terra;

- scelta interruttori;

- scelta sezionatori sotto carico;

- protezione selettiva;

- verifica protezione cavi;

e dovrà produrre le tabelle di calcolo atte a dimostrare le scelte operate relativamente a detti punti, considerando 

che il coordinamento delle protezioni dovrà garantire, per quanto possibile, selettività totale, e che potrà 

co delle case 

approvate, il tutto secondo norme CEI 64-8, IEC 909, IEC 543.

Livelli medi di illuminamento

L'impianto di illuminazione sarà progettato e realizzato in conformità alle prescrizioni UNI EN 12464-1.
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D E S C R I Z I O N E  D E G L I  I M P I A N T I

Gli impianti ed i lavori oggetto della presente specifica dovranno essere realizzati n

dei locali per la nuova distribuzione interna degli spazi; gli impianti dovranno garantire la massima affidabilità e 

flessibilità di servizio.

1. QUADRO QEGBT

Quadro elettrico di distribuzione esistente da verificare 

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di n.3 interruttori automatico magnetotermico (MT), 

tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA 

Fornitura in opera di n.3 blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC 

(per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4 per linea FM e Linea alim. macchina climatizzazione.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2.5 per linea illuminazione.

2. LINEE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE

In particolare dovranno essere realizzate le linee:

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4 per linea FM e Linea alim. macchina climatizzazione.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2.5 per linea illuminazione.

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo 

modulare, secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

potere d'interruzione 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A nuova linea ascensore.

La linea dovrà essere posata, ove possibile, interamente entro canalina in acciaio forata esistente. Sarà prevista 

una verifica dei passaggi e della possibilità di utilizzo, in caso contrario si dovrà prevedere una nuova canalina 

idonea dedicata. Dovranno essere previsti i collegamenti tramite nuove canalizzazioni tra la canalizzazione 

principale e il quadro secondario e tra il quadro secondario e le utenze in campo.
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L'esatto percorso dovrà essere confermato e verificato prima dell'inizio lavori con la D.LL incaricata e previo 

benestare dei tecnici dell'azienda ospedaliera.

Saranno previste le linee ausiliarie per comandi, segnali, interblocchi e misure fra tutti i suddetti quadri.

Le linee potranno essere posate entro passerelle portacavi in lamiera zincata asolata/PVC o tubazioni in PVC 

RK15 in base alle condizioni di posa e/o alle necessità riscontrate nel progetto specifico.

Sarà prevista la posa delle vie cavi principali realizzate con passerelle in lamiera zincata asolata o in PVC nei 

cavedi verticali e/o sopra i controsoffitti o incassate sottotraccia a pavimento.

In tutte le condizioni di posa  le passerelle e/o le canalizzazioni in PVC saranno complete di coperchi con 

lunghezza max 1-1,5 mt.

Tutte le linee saranno realizzate con cavi tipo FG16OR16 0,6/1kV; 

3. DISTRIBUZIONE IMPIANTI F.M.

La distribuzione F.M. sarà di tipo radiale ed avrà origine dal QEGBT

Le dorsali F.M. in cavo saranno distribuite entro passerelle portacavi in lamiera zincata asolata/PVC o tubazioni 

in PVC RK15 in base alle condizioni di posa e/o alle necessità riscontrate nel progetto specifico, posate a vista in 

controsoffitto o incassate sottotraccia a pavimento.

Le apparecchiature elettriche installate ad incasso a parete (prese a spina, allacciamento utenze fisse, ecc..) 

saranno derivate dalla distribuzione a vista in controsoffitto con le seguenti modalità:

- tubo rigido in PVC o guaina spiralata in PVC installato/a vista attestato/a alla cassetta di connessione 

mediante raccordo;

- tubo corrugato installato sottotraccia attestato al tubo rigido o alla guaina spiralata mediante manicotto.

Le connessio

cassette da parete con pareti lisce (non pretranciate) aventi grado di protezione almeno IPXXB (IP55) fissate 

saldamente alle strutture quali pareti, soffitti o canalizzazioni di distribuzione.

In situazioni specifiche potranno anche essere realizzate distribuzioni con n.1 canaletta con separatore (F.M., 

TD) in PVC autoestinguente, montata a parete, con coperchio.

Le placche di finitura degli apparecchi modulari componibili (frutti), saranno del tipo in tecnopolimero.
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Per i dettagli e la posizione specifica delle alimentazioni e delle apparecchiature fisse vedere tavola di progetto 

allegata-

Tutti i circuiti saranno realizzati con cavi unipolari di tipo FG16OM16.

4. ALIMENTAZIONI F.M. IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli impianti dovranno essere realizzati completamente in esecuzione stagna IP55 e nel rispetto delle Norme CEI 

64- no del Locale Tecnico ove 

non è posibile utilizzare quella già presente sarà realizzata in passerella portacavi in lamiera zincata asolata 

opportunamente dimensionata, con separatore, coperchio e tutti i pezzi speciali necessari (curve, derivazioni a

dei singoli locali, dovranno essere realizzate con tubi rigidi in PVC installati a parete ed attestati alla 

canalizzazione di distribuzione principale mediante appositi raccordi, in modo tale da garantire un grado di 

protezione del complesso installato, pari a IP55 ad eccezione del canale portacavi.

In corrispondenza di ogni motore e/o utilizzatore, sarà previsto idoneo sezionatore di sicurezza e/o 

manutenzione.

Saranno previsti sezionatori di sicurezza anche in corrispondenza delle unità split interne e delle moto 

condensanti esterne.

In generale, per qualsiasi tipologia di impianto meccanico previsto nel progetto specifico, la taratura degli 

interruttori di protezione di ciascuna utenza, la sezione dei cavi ed i collegamenti da effettuare dovranno essere 

sempre verificati in fase di esecuzione lavori, in accordo con il progettista termotecnico e con il Fornitore degli 

impianti meccanici del progetto stesso.

D I S T R I B U Z I O N E  I M P I A N T I  I L L U M I N A Z I O N E  N O R M A L E  E  D I  

S I C U R E Z Z A

La distribuzione degli impianti di illuminazione sarà di tipo radiale ed avrà origine dal QEGBT.

Le dorsali in cavo saranno distribuite entro passerelle portacavi in lamiera zincata asolata e/o tubazioni in PVC 

RK15, in base alle condizioni di posa e/o alle necessità riscontrate nel progetto specifico, posate a vista in 

controsoffitto.

Le connessioni dei cavi di elettrificazione degli apparecchi illuminanti alle dorsali saranno eseguite, mediante 

protezione almeno IPXXB (IP55) fissate saldamente alle strutture quali pareti, soffitti o canalizzazioni di

distribuzione. 
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Tutti i circuiti saranno realizzati con conduttori unipolari di tipo FG16OR16 0.6/1 kV. I moduli di collegamento ai 

singoli apparecchi illuminanti saranno spezzoni in cavo  tipo FG16OR16 0.6/1 kV con abbondanza di 1,5m per 

possibili spos dalle cassette di derivazione saranno ammessi solo pressacavi tipo 

PG con ghiera filettata di serraggio. Ad ogni cassetta di giunzione potranno essere derivati massimo quattro

apparecchi illuminanti.

Gli apparecchi di comando saranno di tipo modulare installati su telai fissati su cassette da incasso e/o parete 

tipo 503, in base alle condizioni di posa e/o alle necessità riscontrate nel progetto specifico, servite da 

condutture realizzate in tubi corrugati di sezione opportuna posati sottotraccia a parete in derivazione dalla 

distribuzione principale in controsoffitto.

In tutti i locali delimitati da pareti cieche, i comandi luce saranno con interruttori, deviatori o pulsanti interni ai 

locali stessi.

Tutti i comandi incassati, anche entro le pareti mobili, saranno protetti contro contatti di tipo diretto, con scatola 

porta frutto. Nelle scale la distribuzione sarà realizzata sottotraccia con tubazioni in PVC RK15.

installando apparecchi illuminanti in PVC da semincasso 

e/o da parete e/o soffitto, con complesso autonomo di soccorso, con batterie autonomia di 2h, ed attrezzati con 

lampada LED, per funzionamento SE. Dovranno essere apparecchi del compatibili con il restante impianto 

presente nella struttura.

In caso di mancanza rete elettrica e/o di sgancio di un interruttore di protezione di un circuito luce di zona gli 

apparecchi di sicurezza predisposti in servizio per la zona stessa, dovranno attivarsi per garantir

minima prevista in emergenza.

cinque lux medio, 

lungo le vie di esodo.

Nei locali saranno installati:

- Plafoniera ad incasso per controsoffittature pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 

34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 

50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia 

parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: -

lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm

- Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di 

isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in 

policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in 

policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore 
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incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, 

alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w con 

sistema dimmer

- Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h-

tempo di ricarica 12h - SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia -

SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di 

protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di 

accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso

I M P I A N T O  D I  T E R R A

dovrà essere comunque fatta attività di verifica e di misura delle 

nuove utenze prese e corpiilluminanti.

I M P I A N T I  T E L E F O N I C I  E  T D

i/fonia è regolamentata da specifica descrizione impiantistica.

Oggetto della presente descrizione sarà realizzazione degli impianti telefonici e TD; dovranno essere posate le 

vie cavi (passerelle, tubazioni a vista, tubazioni sotto traccia, cassette 503 da incasso e/o a parete e torrette) 

degli impianti in questione fra tutti i punti TP/TD previsti in campo derivate da punto di consegna linea telefonica

oltre che i telai portafrutti, adattatori per connettori RJ, tappi di chiusura se necessari e placche di copertura delle 

cassette 503. 

A S S I S T E N Z E  M U R A R I E

Le assistenze murarie funzionali agli impianti elettrici saranno a carico di altro Fornitore incaricato dalla struttura 

ospedaliera. dovrà garantire la sigillatura mediante idonee schiumature dei 

passaggi e/o delle f

P R O V E  E  C O L L A U D I

La struttura ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare verifiche, controlli e prove durante la costruzione in 

fabbrica delle apparecchiature e durante la realizzazione delle opere in sito.

Le verifiche e le prove in fabbrica e quelle sugli impianti più avanti descritti, nonché il loro verifica definitivo, non 

esonereranno il Fornitore dai propri obblighi e responsabilità.

Pertanto qualora successivamente alla effettuazione delle verifiche, delle prove, dei collaudi e fino alla scadenza 

del temine di garanzia contrattuale, venisse accertata la non corrispondenza dei materiali e/o delle 
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apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, ovvero negli impianti si verificassero difetti o manchevolezze di 

qualsiasi natura e genere, il Fornitore dovrà effettuare, a sue cure e spese, la sostituzione dei materiali e delle 

uamento degli impianti.

Egli dovrà procedere alla eliminazione dei difetti e delle manchevolezze riscontrate, alla rieffettuazione delle 

prove di verifica finale, nonché al ripristino di quanto rimosso o manomesso per eseguire gli interventi occorrenti.

Inoltre, gli impianti nel loro complesso dovranno essere perfettamente funzionanti e rispondenti alle normative di 

Legge e conformi alle prescrizioni contrattuali.

P R O V E  E  V E R I F I C H E  D I  M E S S A  I N  S E R V I Z I O  D E G L I  I M P I A N T I

Alla  fine  dei  lavori e prima 

vista e provata per verificare che le prescrizioni della Normativa vigente in materia e le prescrizioni di capitolato 

siano state rispettate. Tutte le apparecchiature ed il

saranno a carico del Fornitore.

I collaudi dovranno essere eseguiti con riferimento alle Norme CEI, al D.L. 81/08 ed a tutta la Normativa vigente.

Durante gli esami a vista e le prove si devono prendere tutte le precauzioni atte a garantire la sicurezza delle 

persone e per evitare danni ai beni o ai componenti elettrici installati.

Il Fornitore dovrà effettuare i seguenti interventi:

1. ESAME A VISTA (NORMA CEI 64/8 SEZ. 611)

Si dovrà   accertare  che  i componenti elettrici siano: 

- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;

- scelti e messi in opera correttamente;

- non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza. 

Si dovrà, inoltre, controllare il rispetto delle seguenti condizioni: 

- protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze di sicurezza delle 

parti in tensione e la protezione mediante barriere, involucri;

- presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di 

protezione contro gli effetti termici;

- corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro  portata  e caduta  di  tensione nel rispetto 

di quanto indicato nel progetto;

- corretta taratura  dei  dispositivi  di protezione;

- corretta scelta dei componenti  elettrici in  riferimento al luogo di installazione;

- identificazione dei conduttori di neutro e protezione;

- presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni  analoghe;

- identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;

- idoneità delle connessioni dei conduttori.
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2. PROVE (NORME CEI 64/8 SEZ. 612)

Si dovranno eseguire le seguenti prove:

- continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;

-

-

- protezione  per separazione dei circuiti SELV e PELV;

-

- prove di polarità;

- prove di tensione applicata; 

- prove di funzionamento.

3. DOCUMENTAZIONE

alla redazione e consegna alla struttura ospedaliera dei documenti, come specificato nel Verbale di verifica 

finale: dichiarazione di conformità; verbale delle verifiche sopra riportate, schemi elettrici di potenza e funzionali 

finali dei quadri, planimetrie di distribuzione degli impianti, relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati; 

4. VERIFICA IMPIANTO DI TERRA

Ad impianto ultimato si procederà alle seguenti prove:

-

- controllo dei materiali impiegati

- controllo della continuità dei circuiti di terra

- verifica del collegamento a terra di tutte le masse e masse estranee

- misura della resistenza totale di terra e verifica di coordinamento delle protezioni 

- eventuali misure per la determinazione delle masse estranee

Dette prove saranno effettuate alla presenza della Direzione Lavori. Dovrà essere verificato inoltre il 
coordinamento delle protezioni degli interruttori.

allatore; questo dovrà anche redigere il verbale di verifica definitivo, che sarà controfirmato dagli 

incaricati della struttura ospedaliera e/o Direzione Lavori.

saranno conformi alle 

norme CEI oltre a quanto prescritto nella presente.
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E L E N C O  D E L L E  M A R C H E  D E L L E  A P P A R E C C H I A T U R E  E  D E I  

M A T E R I A L I

Nel presente capitolo sono riportate le Case Costruttrici e le indicazioni dei materiali e delle apparecchiature che 

si intendono impiegare per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Nella presentazione delle offerte in gara il Fornitore concorrente dovrà basarsi tassativamente solo sui materiali 

delle marche e modelli riportati nel progetto e nel presente elenco.

Eventu

base, corredandole di complete informazioni sulle caratteristiche della loro rispondenza alla normativa vigente: 

la struttura ospedaliera.

Vengono di seguito riportate le marche accettate per le apparecchiature ed i materiali:

Quadri stagni di distribuzione da parete in PVC : GEWISS, BTICINO, BOCCHIOTTI

Quadri di distribuzione a parete in carpenteria metallica : BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN

Quadri di distribuzione a pavimento in carpenteria metallica: BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN

Centralini da incasso in materiale plastico : GEWISS, BTICINO, BOCCHIOTTI

Centralini da parte in materiale plastico : GEWISS, BTICINO, BOCCHIOTTI

Apparecchi di comando/protezione scatolati : BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN

Apparecchi di comando/protezione modulari (fino a 125A) : BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN

Strumenti : BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN 

Relè ausiliari : OMRON, SIEMENS, MERLIN GERIN

Contattori : BTICINO, SIEMENS, MERLIN GERIN

Fusibili BT : SIEMENS, LEGRAND

Morsettiere

Cavi : PRYSMIAN, CEAM,  ARISTON CAVI

Passerelle portacavi asolate in acciaio zincato : CARPANETO, SATI, GAMMA P

Canali da parete in PVC : BOCCHIOTTI, LEGRAND

Canali battiscopa/cornice attrezzabili in PVC : BOCCHIOTTI, LEGRAND

Torrette bifacciali e torrette a scomparsa : BOCCHIOTTI, LEGRAND

Tubi rigidi in PVC : RTA, DIELECTRICS, RECORDVIMIL, GEWISS

Tubi pieghevoli corrugati in PVC : RTA, DIELECTRICS, RECORDVIMIL, GEWISS

Tubazioni in acciaio zincato : COSMEC, TEAFLEX

Guaine isolanti spiralate : RTA, DIELECTRICS, RECORDVIMIL, GEWISS

Guaine flessibili in acciaio ricoperto in PVC : RTA, BTICINO, GEWISS

Cassette di derivazione da incasso : GEWISS, LEGRAND, VIMAR

Frutti per installazione su cassette IP55 da parete : GEWISS, BTICINO

Frutti per installazione su cassette da incasso : VIMAR serie PLANA
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Sezionatori a parete (utenze meccaniche) : GEWISS, BTICINO, PALAZZOLI

Quadretti prese CEE : GEWISS, BTICINO, PALAZZOLI

Accessori per impianti elettrici : LEGRAND, 3M

Accessori per impianti di terra : SATI, CARPANETO

Apparecchi illuminanti da incasso : fare riferimento alle schede tecniche

Apparecchi illuminanti da plafone/parete : fare riferimento alle schede tecniche

Apparecchi illuminanti a sospensione : fare riferimento alle schede tecniche

Apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza : fare riferimento alle schede tecniche

Apparecchi illuminanti stagni : fare riferimento alle schede tecniche

Lampade : OSRAM, PHILIPS (tutte tonalità 3000°K)

Impianto rivelazione fumi : HONEYWELL
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IMPIANTI MECCANICI

Il progetto degli impianti è stato impostato considerando i seguenti aspetti prioritari:

- Garanzia di benessere termoigrometrico per le varie aree oggetto degli interventi

- Contenimento dei costi energetici e di gestione/manutenzione degli impianti.

- Affidabilità, sicurezza e durata nel tempo degli impianti

- Impatto acustico limitato al massimo possibile

Gli impianti idro-termosanitari sottoposti a manutenzione straordinaria ed ampliamento sono i seguenti:

- all'interno dei servizi igienici;

- Impianto di riscaldamento/raffrescamento ambiente

I M P I A N T O  D I  C O N D I Z I O N A M E N T O

L mpianto di ventilazione e condizionamento dovrà avere la funzione di:

- mantenere   condizioni   termoigrometriche   idonee   allo   svolgimento   delle   attività   

previste,

- fornire una aerazione agli ambienti idonea a mantenere, in alcuni casi, le concentrazioni ambientali di 

agenti inquinanti al di sotto dei valori di interesse prevenzionistico;

- mantenere una concentrazione di particolato totale aeroportato, sia biologico sia inerte, al di sotto di 

limiti prefissati.

Il progetto prevede lo smontaggio dell'attuale sistema di emissione con distacco dall'attuale sistema di 

riscaldamento non era presente nessun sistema di condizionamento.

La scelta progettuale da un analisi fatta tenendo conto della destinazione d'uso e del numero di persone presenti 

è ricaduta su un sistema di climatizzazione con pompa di calore tipo mini VRF ad espansione diretta, questa 

soluzione permette con un'unica unità esterna e con un unico terminale di emissione interno la possibilità di 

realizzare riscaldamento/condizionamento e soprattutto deumidificare gli ambienti che in caso dei depositi potra 

essere utile per il mantenimento del materiale stoccato.

Le opere da realizzarsi sono:

Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza,elettrica, COP 

nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua parte, inclusi la posa su basamento di 

supporto antivibrante, gli allacciamenti alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di 

alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione; Potenza 

termica resa 18 kW

Per i servizi ignienici invece è previsto un sistema di solo riscaldamento con radiatore elettrico da 600W.

I servizi igienici di nuova realizzazione sono privi di ricambi aria naturali per questo si è optato per l'installazione 

di estrattori d'aria elettrici che soddisferanno pari a 6 vol/h in continuo e/o 12 vol/h 

intermittenti. Nello specifico è prevista la posa in opera di n.2 estrattori elettrici da muro, serie civile 

alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria 

ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro).
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I M P I A N T O  I D R I C O  E  D I  S C A R I C O

Le reti di scarico delle condense derivanti dalle unità interne verranno convogliate nella tubazione di scarico 

esistente attualmente destinata allo scarico dei fancoil.

N O R M A T I V A  D I  R I F E R I M E N T O

- UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la

-

- UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di 

ventilazione e di climatizzazione.

- UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria 

negli edifici, comprese le infiltrazioni.

- UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la

-

D A T I  D I  P R O G E T T O

Nella presente relazione tecnica saranno evidenziate le necessarie informazioni che hanno condotto alla

realizzazione del progetto sopra descritto.

1. DATI GEOCLIMATICI E GEOMETRICI 

- Comune: Piossasco

- T estiva: 31.9 °C

- T invernale: -5°C

- Zona Climatica: E

I M P I A N T O  I D R I C O  S A N I T A R I O  E  D I  S C A R I C O

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi servizi igienici di cui uno a servizio di persone con disabilità. Ad oggi 

nei locali oggetto di intervento non sono presenti servizi igienici. Gli scarichi acqua  e la fornitura di acqua 

sanitaria sarà prevista collegandosi all'infrastruttura esistente, durante i lavori si dovrà valutare il percorso 

migliore con meno interferenze sull'impianto esistente.

Nello specifico le opere previste sono:

Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, 

spessore 35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di 

sicurezza e ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei 

garanzia 7 anni e 10 anni.

Realizzazione di rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in 

polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, 

compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere 

murarie, del montaggio sanitari e rubinetteria.
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Realizzazione di colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 

3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del 

tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, 

possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C

P R O V E  E  C O L L A U D I

1. PREMESSA

La struttura ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare verifiche, controlli e prove durante la costruzione in 

fabbrica delle apparecchiature e durante la realizzazione delle opere in sito.

Le verifiche e le prove in fabbrica e quelle sugli impianti più avanti descritti, nonché il loro verifica definitivo, non 

esonereranno il Fornitore dai propri obblighi e responsabilità.

Pertanto qualora successivamente alla effettuazione delle verifiche, delle prove, dei collaudi e fino alla 

scadenza del temine di garanzia contrattuale, venisse accertata la non corrispondenza dei materiali e/o delle 

apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, ovvero negli impianti si verificassero difetti o manchevolezze di 

qualsiasi natura e genere, il Fornitore dovrà effettuare, a sue cure e spese, la sostituzione dei materiali e delle 

Egli dovrà procedere alla eliminazione dei difetti e delle manchevolezze riscontrate, alla rieffettuazione delle 

prove di verifica finale, nonché al ripristino di quanto rimosso o manomesso per eseguire gli interventi 

occorrenti.

Inoltre gli impianti nel loro complesso dovranno essere perfettamente funzionanti e rispondenti alle normative 

di Legge e conformi alle prescrizioni contrattuali.

2. PROVE E VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI

esaminata a vista e provata per verificare che le prescrizioni della Normativa vigente in materia e le prescrizioni 

di capitolato si

verifiche saranno a carico del Fornitore.

I collaudi dovranno essere eseguiti con riferimento al D.M. 37/08, al D.L. 81/08 ed a tutta la Normativa vigente.

Durante gli esami a vista e le prove si devono prendere tutte le precauzioni atte a garantire la sicurezza delle 

persone e per evitare danni ai beni o ai componenti installati.

Il Fornitore dovrà effettuare i seguenti interventi:

1) esame a vista 
Si dovrà   accertare che i componenti siano: 

- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;
- scelti e messi in opera correttamente;
- non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza. 

2) prove 
Si dovranno eseguire le seguenti prove:

- prove di funzionamento.
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