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SPECIFICHE TECNICHE SUI COMPONENTI DA UTILIZZARE E MODALITA’ DI POSA 
 
1 SCHEDA SOTTOMISSIONE MATERIALI  
 

1.1 Certificazioni 
Prima della esecuzione di ciascuna tipologia di opere, l’impresa deve consegnare alla Direzione Lavori la 
documentazione tecnica che attesti la qualità e le caratteristiche dei materiali e dei prodotti impiegati e la 
rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dal progetto e dal capitolato. 
Immediatamente dopo la realizzazione di ciascuna tipologia di opere, l’impresa deve fornire alla Direzione 
Lavori idonee certificazioni attestanti la conformità delle opere eseguite – per caratteristiche dei materiali, 
prodotti e manufatti impiegati e per le modalità di esecuzione e posa in opera - alle richieste del progetto, 
del capitolato e delle normative vigenti. 
La consegna delle suddette certificazioni da parte dell’Impresa alla Direzione Lavori dovrà essere 
effettuata con le seguenti modalità: 

a) le certificazioni relative ai materiali, prodotti e manufatti dovranno essere consegnate alla 
Direzione Lavori al momento della fornitura degli stessi; 

b) le certificazioni relative alla esecuzione e posa in opera dovranno essere consegnate alla 
Direzione Lavori al completamento di ciascuna lavorazione; 

c) le certificazioni di carattere generale, inerenti l’intero appalto, dovranno essere consegnate alla 
Direzione Lavori a fine lavori. 

In mancanza della consegna delle certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b), la Direzione Lavori non 
inserirà nella contabilità del S.A.L. successivo gli importi corrispondenti alle lavorazioni delle quali 
mancano le certificazioni. 
In mancanza della consegna delle certificazioni di cui al precedente punto c), la Direzione Lavori non 
considererà ultimati i lavori. 
Al momento del completamento delle opere impiantistiche l’Impresa rilascerà le certificazioni di tutti i 
materiali e le lavorazioni in 3 copie originali, o conformi all’originale ed in particolare le seguenti: 

a) dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla legge 37/08 attestante che tutti i materiali ed 
apparecchiature installati sono conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza; 

b) certificazioni quadri elettrici e apparecchiature; 
c) file sorgente e listati commentati dei programmi installati con relative licenze software. 

Inoltre per tutti i materiali con caratteristiche di resistenza al fuoco, dovranno essere predisposte le 
relative dichiarazioni, su modulistica predisposta dal locale Comando dei VVF, idonee alla richiesta del 
certificato di Prevenzione Incendi; i materiali per cui sia previsto dovranno essere accompagnati da una 
dichiarazione di corretta posa in opera e corrispondenza dell’elemento in opera con quello certificato. Tale 
dichiarazione sarà indispensabile al fine di ritenere valide le certificazioni stesse e dovrà contenere le 
seguenti indicazioni: 

a) dichiarazione di corretta posa in opera con specifiche riguardo le modalità di esecuzione; 
b) dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera con quello certificato; 
c) i dati commerciali d’identificazione; 
d) la tipologia; 
e) l’ubicazione dei materiali all’interno dell’edificio. 

Per quanto riguarda i materiali impiantistici attinenti alla prevenzione incendi, dovrà essere eseguita la 
loro posa in opera seguendo le indicazioni di un tecnico abilitato alla Legge 818/84, che verificherà 
l’idoneità dei materiali allo scopo, la loro corretta posa in opera e compilerà le dichiarazioni di cui sopra. 
La Committente si riserva la facoltà, una volta ultimati i lavori, di imporre all’impresa appaltatrice la messa 
in funzione degli impianti, rimanendo l’impresa appaltatrice stessa unica responsabile e con a suo 
completo carico la totale conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria; ciò fino al completamento 
di quanto esposto ai punti del presente articolo, cioè fino a quando la Committente potrà prendere in 
consegna gli impianti. 
Restano esclusi dagli oneri dell’impresa appaltatrice in tale periodo, i soli consumi di energia e 
combustibile. 
Rimane inteso che la garanzia sui lavori decorrerà a partire dalla data della consegna ufficiale. 
 
 Manuale e uso e manutenzione 
La produzione del Manuale di uso e Manutenzione è onere della Impresa installatrice.  
Il manuale deve contenere tutte le informazioni tecniche necessarie per ogni singolo equipaggiamento e 
per ogni componente installato. Inoltre il manuale, per ogni impianto, dovrà evidenziare i valori di taratura 
ed in generale i parametri di funzionamento. 
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• come il sistema deve essere condotto durante il normale funzionamento e quando vi è 
un'emergenza,  

• i controlli di routine che devono essere fatti e Io schema del documento su cui riportare i 
parametri di funzionamento di progetto da confrontare con quelli rilevati durante i controlli,  

• la lista dei pezzi di ricambio da tenere pronti e l'elenco di tutti gli attrezzi necessari  
• il manuale deve essere preparato in modo tale che un Tecnico, che non abbia nessuna 

conoscenza precedente del progetto, li possa usare per condurre l'impianto o per farne 
manutenzione 

 
La documentazione relativa agli impianti realizzati sarà suddivisa in tre sezioni  

a) documentazione tecnica e certificati  
• documentazione tecnica delle apparecchiature installate  
• certificati e verbali di ispezioni ufficiali  
• apporti di controlli, verifiche, messe a punto e prove effettuate in sede di realizzazione e di 

collaudo dell'impianto  
• certificati di collaudo delle apparecchiature  

 
b) istruzioni per il funzionamento  
• descrizione dell'impianto  
• dati di taratura e modalità funzionamento,  
• descrizione delle procedure di avviamento e di arresto dell'impianto e delle procedure di modifica 

del regime di funzionamento  
• descrizione delle sequenze operative con identificazione codificata dei componenti di impianto 

interessati  
• schemi funzionali e particolari costruttivi significativi  
• programmazione PLC e logiche correlate 

 
c) istruzioni per la manutenzione 
• istruzioni per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione  
• elenco delle parti di ricambio codificate 
• fogli di catalogo relativi ai principali componenti di impianto 

 
1.2 Scheda di sottomissione materiali  

Prima dell’acquisto e del conferimento presso il cantiere di ogni singolo materiale previsto dal capitolato, 
come anche di seguito precisato, l’impresa deve provvedere a redigere una scheda di sottomissione 
materiali alla Direzione Lavori e solo dopo l’approvazione di quest’ultima, verificata la conformità ai 
dettami di capitolato e la congruità con gli elaborati grafici ed il cantiere, si potrà provvedere alla definitiva 
acquisizione ed utilizzo.  
La scheda sottomissione materiali dovrà essere a sua volta sottoposta alla D.L. preliminarmente e da 
questa approvata.  
Qualora l’appaltatore provvedesse ad acquisire il materiale senza consenso da parte della D.L., la stessa 
potrà riservarsi la possibilità di rifiutare in cantiere la fornitura.  
 
La scheda dovrà essere impostata come di seguito descritto.  
 
 Copertina 
Prima pagina per ogni scheda con:  

 Intestazione della ditta o ATI aggiudicataria dell’appalto 
 numero progressivo scheda di sottomissione 
 spazio per indicazione di revisioni, sostituisce la…, ecc. 
 indicazione della staziona appaltante 
 indicazione dell’appalto specifico 
 indicazione della categoria di lavori per cui si sottomette la scheda (p. es. impianti 
meccanici) 
 voce di elenco per cui si sottopone il materiale (codice EP) 
 descrizione della voce di elenco per cui si sottopone il materiale (descrizione estesa 
ripresa dall’EP) 
 descrizione del materiale per cui si fa richiesta di accettazione (descrizione estesa con 
indicazione di tutti gli accessori per rispondere al pieno alla voce di cui all’EP) 
 marca, modello, codice identificativo univoco del prodotto che si sottopone per 
approvazione 
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 indicazione degli allegati per la verifica di correttezza e congruità del materiale (schede 
tecniche, pagine di capitolato, esempi di applicazioni simili, certificati di prova con numero di 
codifica, ecc.) 
 spazio per firma, timbro e data di presentazione della ditta o ATI aggiudicataria 
 spazio per firma, timbro e data di presa visione della D.L. 
 caselle per individuare se la scheda è: 

− approvata 
− approvata con note 
− respinta 

 spazio per le note della D.L. 
 

 Contenuto 
Le pagine seguenti debbono essere tutte numerate e riportare gli allegati di cui alla pagina di copertina 
con eventuali intercalari per la separazione delle varie sezioni.  
 
Come successione si richiede:  

• descrittivi 
• prestazionali 
• applicazioni già eseguite 
• certificati di prova in forma estesa con esito finale del laboratorio 

 
 
2 CAVI BASSA TENSIONE 
 

2.1 NUOVI CAVI CORRISPONDENTI ALLA DIRETTIVA CPR 

Nuovi cavi corrispondenti alla direttiva CPR 
 
La Comunità Europea, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in caso di incendio, ha incluso i cavi nel 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° 
Luglio 2013. L’applicabilità ai cavi elettrici è divenuta operativa dal 10 Giugno 2016 con la pubblicazione 
della Norma EN 50575 (per la reazione al fuoco) nell’elenco delle Norme armonizzate ai sensi del 
Regolamento stesso (Comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, 2016/C 209/03). 
Il Regolamento riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e 
nelle altre opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, 
scuole, metropolitane, ecc.). 
L’appartenenza alle varie classi è certificata e garantita da Enti esterni notificati attraverso il rilascio di un 
certificato di Costanza di Prestazione. 
Il fabbricante quindi potrà redigere la propria Dichiarazione di Prestazione (DoP) e apporre la marcatura 
CE sui prodotti. 
É prevista inoltre dal regolamento la sorveglianza sul prodotto (regolamento CE 765/2008) da parte delle 
autorità nazionali competenti, per proteggere il mercato da cavi non conformi ai requisiti della CPR. 
 
Le classi di reazione al fuoco 
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca identificate 
dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. 
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma e requisiti 
addizionali come l’opacità dei fumi (s), gocciolamento di parti incandescenti (d) e l’acidità/ corrosività (a). 
La tabella seguente, basata sulla nuova norma CEI UNEL 35016, definisce i luoghi di applicazione dei 
cavi in correlazione con le classi di reazione al fuoco. 
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CPR – Correlazione luoghi installativi – classi – c avi 
 
Luoghi Livello di 

rischio 
 

Classe Esempi cavi 
attuali 

Nuovi cavi CPR 

• Aerostazioni, stazioni ferroviarie, 
stazioni marittime, metropolitane 
in tutto o parti sotterranee 

• Gallerie stradali di lunghezza 
superiore a 500 m e ferroviarie 
superiori a 1000 m  

ALTO B2ca - s1a, d1, a1  FG10OM1 FG18OM18 
 

• Strutture sanitarie che erogano 
prestazioni in regime di ricovero 
ospedaliero e/o residenziale a 
ciclo continuativo e/o diurno, 
case di riposo per anziani con 
oltre 25 posti letto; strutture 
sanitarie che erogano prestazioni 
di diagnostica strumentale e di 
laboratorio 

• Locali di spettacolo e di 
trattenimento in genere, impianti 
e centri sportivi, palestre, sia a 
carattere pubblico che privato. 

• Alberghi, pensioni, motel, 
villaggi-albergo, residenze 
turistico-alberghiere, studentati, 
villaggi turistici, alloggi 
agrituristici, ostelli per la 
gioventù, rifugi alpini, bed & 
breakfast, dormitori, case per 
ferie con oltre 25 posti letto. 
Strutture turistico-ricettive 
all’aria aperta (es. campeggi, 
villaggi turistici) con capacità 
ricettiva superiore a 400 persone. 

• Scuole di ogni ordine, grado e 
tipo, collegi, accademie con oltre 
100 persone presenti; asili nido 
con oltre 30 persone presenti. 

• Locali adibiti ad esposizione e/o 
vendita all’ingrosso e al 
dettaglio, fiere e quartieri 
fieristici. 

• Aziende ed uffici con oltre 300 
persone presenti; biblioteche ed 
archivi, musei, gallerie, 
esposizioni e mostre. 

• Edifici destinati ad uso civile, 
con altezza antincendio 
superiore a 24 m.  

MEDIO Cca - s1b, d1, a1 

FG7OM1 
 
 
 
N07G9-K 

FG16OM16 
 
 
 
FG17 
 

• Altre attività: edifici destinati ad 
uso civile, con altezza 
antincendio inferiore a 24 m, sale 
d’attesa, bar, ristoranti, studi 
medici.  

BASSO 
(posa o 
fascio) 

Cca - s3, d1, a3  

FG7OR 
 
 
N07V-K 

FG16OR16 R 
 
FS17 ® 
 

• Altre attività: installazioni non 
previste negli edifici di cui sopra 
e dove non esiste rischio di 
incendio e pericolo per persone 
e cose.  

BASSO 
(posa 
singola)  

Eca H07RN-F H07RN-F 

 

Isolamento cavi uni-multipolari con guaina - sigla di designazione 
L’isolamento dei cavi uni-multipolari dovrà essere realizzato con un elastomerico reticolato di qualità G16 
a seconda delle richieste dotato di guaina termoplastica; tale isolamento dovrà garantire: 
la non propagazione dell’incendio; 
la non propagazione della fiamma; 
l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio; 
una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio. 
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L’isolamento dei cavi per la distribuzione dovranno avere conduttore in rame flessibile, dovranno 
sottostare al regime del marchio CE, e dovranno avere tensione nominale Uo/U=600/1000V. 
 

Isolamento cavi unipolari senza guaina - sigla di d esignazione 
L’isolamento dei conduttori dovrà essere realizzato con un elastomerico di gomma G17 a seconda dei 
casi, tale isolamento dovrà garantire: 
- la non propagazione dell’incendio; 
- l’assenza di gas corrosivi in caso d’incendio; 
- una ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d’incendio; 
L’isolamento dei cavi unipolari utilizzati per la distribuzione dovranno avere conduttore in rame flessibile, 
dovranno sottostare al regime del marchio CE, e dovranno avere tensione nominale Uo/U=450/700V. 
 

Portata delle condutture 
La corrente trasportata dai conduttori nell’esercizio ordinario non deve fare superare ai conduttori stessi la 
temperatura limite stabilita nelle rispettive norme in relazione al tipo di isolamento usato ed alle condizioni 
di posa. I valori di portata massimi da assumersi in ogni caso devono essere quelli indicati dalla tabella 
UNEL in vigore. 
 

Sezioni minime dei conduttori di fase 
Per la posa dei conduttori, si devono rispettare le raccomandazioni delle norme CEI del comitato CT20; la 
sezione minima da adottarsi è quella specificata nelle rispettive norme ed in ogni caso per tutti gli impianti 
alimentati direttamente con la piena tensione normale della rete di I° categoria e per quelli alimentati a 
tensione ridotta (segnalazioni automatiche di incendi, antifurto, orologi elettrici, impianti elettroacustici, 
radiotelevisione, citofoni, interfoni e portiere elettrico), la sezione minima ammessa è di mm² 1,5 salvo 
diversa indicazione. 
I conduttori debbono recare il “Marchio di Qualità” IMQ e la loro colorazione dovrà essere la seguente: 
 

TIPO DI CONDUTTORE COLORAZIONE ISOLANTE  
conduttore di protezione giallo-verde 
conduttore neutro blu chiaro 
conduttore di fase nero, grigio cenere, marrone 

 
I conduttori di neutro devono avere la stessa sezione dei conduttori di fase; nei circuiti con conduttori di 
sezione superiore a 16 mm² è ammesso il neutro di sezione ridotta (comunque non inferiore a 16 mm²) 
purché il neutro assicuri le portate ordinarie e sia protetto contro le sovracorrenti secondo le regole 
contenute nella norma CEI 64-8. 

Sezioni minime conduttori di protezione 
Le sezioni dei conduttori di protezione devono rispettare le prescrizioni della norma CEI 64-8. 

Coefficienti correttivi 
Nel calcolo di verifica delle sezioni da usare, dovranno essere considerati i necessari coefficienti correttivi 
per le condizioni di posa e raggruppamento in conformità alle tabelle CEI-UNEL 35024/1. 

Prescrizioni sulla posa 
I cavi per segnalazione e comando se posati insieme a conduttori funzionanti a tensioni superiori devono 
essere isolati per la più alta tensione presente nel canale. Non è ammessa la posa di conduttori a tensioni 
diverse nelle medesime tubazioni. La posa dovrà rispettare le indicazioni fornite dal costruttore del cavo 
per ciò che riguarda le temperature di posa, i raggi di curvatura e lo sforzo di tiro applicabile. 
Ogni cavo dovrà essere segnalato nelle scatole di derivazione e lungo i percorsi in canale per individuare 
il circuito di appartenenza. La sigla apposta dovrà essere riportata sullo schema del quadro ed 
all’ingresso della linea in morsettiera. 
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3 INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER BASSA TENSIONE 
 

3.1 INTERRUTTORI IN SCATOLA ISOLANTE 
 
Gli interruttori automatici di sezionamento e protezione del tipo scatolato con attacchi posteriori e/o 
anteriori, qualora previsto, debbono potersi corredare di dispositivo di apertura e chiusura motorizzato. Il 
loro potere di corto circuito nominale deve essere tale da garantire il perfetto coordinamento delle 
protezioni. I valori del potere di interruzione riportati negli schemi sono sempre da intendersi come valori 
della corrente di servizio Ics, secondo la definizione data dalle relative norme. Essi dovranno essere 
conformi alle norme CEI EN 60947.1, CEI EN 60947.2 e CEI EN 60947.3. CEI EN 60898 
In relazione al grado di inquinamento, dovranno essere adatti al grado di inquinamento III (definizione di 
cui alla norma CEI-EN 60947.1). La leva di manovra non può indicare la posizione di aperto se i contatti 
non sono effettivamente aperti e separati da una distanza sufficiente. 
Il grado di protezione dell’apparecchio installato in quadro deve essere minimo IP40. 
Nella loro scelta si dovrà tenere conto dell'energia passante secondo quanto richiesto dalle norme CEI 
64-8. 
Le portate saranno quelle indicate nei disegni allegati e le tarature sia termiche che magnetiche 
dovranno potersi effettuare dalla parte anteriore senza dover asportare il coperchio dell’interruttore. 
Dovranno pure avere la possibilità di montaggio se richiesto, di contatti ausiliari o di bobine di sgancio 
senza dover rimuovere l'interruttore una volta montato. 
Dovrà essere verificata, in funzione della marca adottata, la selettività e la eventuale protezione in back-
up con gli interruttori a valle. 
Tutti gli interruttori automatici dovranno avere la funzione di sezionamento e perciò dovranno essere 
adatti a tale scopo. 
 

3.2 INTERRUTTORI MODULARI 
 
Gli interruttori automatici modulari dovranno essere del tipo per montaggio su profilato DIN con garanzia 
della tenuta su detto profilato con molle idonee . Il potere di corto circuito nominale di servizio sarà quello 
riportato sugli schemi secondo CEI EN 60898 Qualora detti interruttori siano corredati di dispositivo 
differenziale esso dovrà essere incorporato o affiancato all'interruttore. 
Gli interruttori modulari dovranno essere anche sezionatori. 
Sugli interruttori modulari dovrà essere possibile installare accessori quali: bobine di apertura, contatti di 
segnalazione. Gli interruttori dovranno avere morsetti di grande capacità dotati di viti imperdibili. 
 

3.3 SEZIONATORI 
 
Gli interruttori in aria saranno del tipo sotto carico a scatto rapido simultaneo sulle fasi; il tipo di 
sezionamento deve essere tale, nel caso siano corredati di fusibili, che il sezionamento dell'interruttore 
permetta l'accesso ai fusibili senza nessuna parte in tensione. Dovranno essere corredati da robusti 
morsetti di fissaggio cavi, qualora necessario si dovrà impiegare una taglia di portata superiore se il 
numero dei cavi in arrivo od in partenza sia tale da non permettere un corretto montaggio. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alla massima corrente di guasto che può circolare nel punto di 
installazione del sezionatore il quale dovrà potersi lasciare attraversare o stabilire senza danneggiarsi. 
Tali apparecchi dovranno rispondere alle norme IEC 947-3. 
Nel caso di sezionatori modulari per barre din, si dovrà potervi installare contatti ausiliari. 
 

3.4 SEZIONATORI PORTAFUSIBILI 
 
I porta fusibili che verranno installati dovranno possedere una robusta base in materiale dielettrico, 
contatti e morsetti di rame atti a garantire una perfetta presa sul fusibile e corredati di molle di pressione. 
Saranno infine corredati da separatori fra le singole fasi ed il neutro. 
Qualora essi siano montati a valle di sezionatori e l'accesso all'interno del quadro sia interdetto in 
presenza di tensione, essi potranno essere montati a giorno e l'estrazione dei fusibili avverrà mediante 
adeguata maniglia di corredo. 
Qualora i fusibili siano accessibili con il quadro sotto tensione, essi saranno del tipo sezionabile protetto 
con grado IP20, a manovra simultanea, salvo quanto detto per i sezionatori con fusibili dell'articolo 
precedente. 
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4 CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI 
 

4.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 
 
Del tipo zincato a caldo elettrosaldato con riporto di zinco sulla saldatura, prive di asperità, suscettibili di 
danneggiare la guaina di un cavo elettrico, qualità acciaio FE P01G. Grado di protezione minimo IP55. 
Rispondenza normativa CEI 23-28. I tubi correranno parallelamente o perpendicolarmente alle strutture 
murarie, saranno raggruppati, nei percorsi in comune, in modo da salvaguardare anche il senso estetico. 
Saranno fissati alle strutture ed ai solai a mezzo di opportune graffette in acciaio zincato a caldo.  
Eventuali cambiamenti di direzione saranno effettuati con curvature eseguite sul tubo stesso, 
preferibilmente senza l’impiego di curve stampate. Gli ingressi negli apparecchi di comando e/o nelle 
cassette di derivazione saranno realizzati mediante l’uso di appositi imbocchi, o pressatubi di misura 
idonea, in modo da garantire il grado di protezione della apparecchiatura e della scatola installata. 
 

4.2 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PER POSA INCASS ATA 
 
Per le tubazioni posate incassate sotto intonaco sarà generalmente impiegato tubo PVC flessibile 
pesante (CEI 23-14 UNEL 37121) a marchio IMQ. 
Nella posa dovrà essere impiegata particolare cura per evitare possibili strozzature e curve a raggio 
troppo stretto. A tale scopo, si eviterà anche di far eseguire al tubo più di tre curve a 90 gradi senza 
l’interposizione di una scatola rompitratta. 
Negli ingressi alle scatole di derivazione saranno impiegati raccordi e saranno usati gli opportuni 
accorgimenti per evitare l’introduzione della calce, intonaco, ecc.  
Le tubazioni predisposte per gli impianti telefonico, trasmissione dati, allarme e TV-CC dovranno essere 
completamente tra loro separate e distinte; dovranno essere inoltre attestate su distinte scatole di 
derivazione. 
 

4.3 CAVIDOTTI 
 
Tubo flessibile a doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente in polietilene alta densità, 
tale tubo dovrà sempre essere posato in scavo con riporto di calcestruzzo. 
Caratteristiche: 
Temperatura di posa: -30/+60°C 
Resistenza allo schiacciamento: ≥750N 
Resistenza dielettrica: >800kV/cm 
Resistenza d’isolamento: >100MOhm 
 
 
5 SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE 
 
Le scatole e cassette di derivazione, di cui si prevede l’impiego per la realizzazione degli impianti, 
dovranno essere dei tipi come di seguito: 
 
Scatole di derivazione in esecuzione per posa sotto  intonaco 
Le scatole per posa sotto intonaco (da incasso), in materiale isolante, saranno installate a filo muro e 
saranno tutte fornite di coperchio con viti. Al fine di ottenere il perfetto allineamento del coperchio, 
dovranno essere usate scatole del tipo con coperchio orientabile. Le dimensioni saranno compatibili con il 
numero delle tubazioni in arrivo, dei conduttori in transito e delle derivazioni da eseguire all’interno. 
 
Scatole di contenimento apparecchi in esecuzione pe r posa sotto intonaco  
Le scatole per posa sotto intonaco (da incasso), per contenimento apparecchi di comando e prese, in 
materiale isolante, potranno essere del tipo a tre o quattro posti con telai di supporto in plastica e placca 
metallica di copertura. Particolare cura dovrà essere posta durante la posa per ottenere il perfetto 
allineamento con le strutture. Le scatole di contenimento apparecchi non potranno in alcun caso essere 
usate come scatole di derivazione. 
 
Cassette in esecuzione per posa in vista 
Scatole di derivazione tonde, quadrate e rettangolari con entrate IP55 Halogen free con le seguenti 
caratteristiche: 
- Costruite in tecnopolimero isolante senza alogeni autoestinguente con coperchio opaco. 
Caratteristiche tecniche: 
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-  Grado di protezione (secondo CEI EN 60529): IP55, 
-  resistenza agli urti IK07 (2Joule) secondo norme CEI EN 62262, 
-  protezione contro i contatti indiretti, 
-  colore grigio RAL 7035; 
-  resistenza al fuoco 650°C per le versioni senza viti, per le altre 750°C (glow wire test secondo 
CEI EN 60695-2-11); 
-  temperatura di impiego: –15° +40°. 
 
 
6 QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE 
 

6.1 NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Il quadro e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere costruiti e collaudati in accordo alle 
norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Electrical Code) in vigore ed in particolare 
le seguenti: 
 
- quadri CEI EN 61439-1 

CEI EN 61439-2 
- interruttori CEI EN 60947-1 

CEI EN 60947-2 
IEC Norma 947-1 
IEC Norma 947-2 
IEC Norma 947-3 
CEI EN 60848 

- contattori CEI Norma 17.3 
IEC Norma 158.1 

- TA CEI Norma 38.1  
 
Inoltre saranno conformi alle regolamentazioni e alle normative previste dalla Legislazione Italiana per la 
prevenzione degli infortuni. 
 

6.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 
A completamento di quanto evidenziato sui dati caratteristici di ogni singolo quadro, di seguito vengono 
evidenziate ulteriori caratteristiche comuni: 
 
- tensione di esercizio: 400 V 
- tensione di isolamento: 660V 
- tensione di prova a frequenza industriale per 1 min.: 2,5 kV circuiti di potenza 

2    kV circuiti ausiliari 
- frequenza: 50Hz 
- corrente di corto circuito simm. x 1 sec. (vedi tabella riassuntiva dello 

schema) 
- corrente di corto circuito di picco (vedi tabella riassuntiva dello 

schema) 
- tensione circuiti ausiliari: 
 
# comandi 
# relè di protezione e aux 

 
 
Vca 220V 
Vca 220V 
 

- sbarre: 
 
- isolamento: 
- materiale 

3F + N 
 
aria 
rame 
 

- temperatura ambiente  35 °C 
 

- segregazione Min. Forma 2  
- grado di protezione (vedi tabella riassuntiva dello 

schema) 
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6.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
a) Generalità 
La struttura del quadro sarà formata da colonne del tipo prefabbricato, tra di loro componibili mediante 
l'impiego di bulloni e viti. 
La struttura di ciascuna colonna sarà di tipo autoportante, realizzata impiegando profilati in lamiera di 
acciaio dello spessore minimo di 2 mm composta da tre zone completamente segregate. 
I pannelli, le lamiere di separazione e le porte saranno realizzati con lamiera pressopiegata dello 
spessore di 2 mm. 
Il grado di protezione meccanica delle colonne, sarà IP31 sull'involucro esterno (salvo diverse indicazioni 
sugli schemi progettuali) e IP20 a porte aperte. 
Nella struttura saranno predisposti in posizione opportuna sia i fori sulla base per il fissaggio a pavimento 
o su profilati di appoggio, sia i fori nella parte superiore per la inserzione dei golfari di sollevamento. 
Il quadro sarà chiuso sui lati con pannelli di lamiera facilmente asportabili. 
La carpenteria sarà studiata in modo tale da permettere una circolazione naturale dell'aria, all'interno del 
quadro, in modo tale da garantire il raffreddamento delle barre, delle connessioni e delle apparecchiature 
di potenza. 
 
Nell'ambito delle varie colonne si individueranno le seguenti zone tipiche: 
- zona riservata agli interruttori, ai servizi ausiliari, ai cavi di potenza, cavetteria ausiliaria e relativi 
accessori; 
- zona sbarre e connessioni. 
 
b) Zona cavi di potenza e cavetteria ausiliaria 
La zona cavi di potenza e cavetteria ausiliaria sarà posizionata nella parte frontale del quadro adiacente 
alla zona riservata agli apparecchi o laterale, comunque indipendentemente dalla soluzione adottata i cavi 
dovranno essere facilmente amarrabili e collegabili agli interruttori. 
La zona cavi sarà dimensionata in modo tale da permettere un agevole infilaggio, allacciamento e 
staffaggio dei cavi. La zona cavi sarà chiusa da una porta per tutta altezza. 
Sulla base della zona dovrà essere previsto il passaggio dei cavi di potenza dagli appositi cunicoli 
sottoquadro. 
 
c) Zona sbarre e connessioni 
Le sbarre principali e le sbarre di distribuzione saranno nude e totalmente segregate dalle zone adiacenti. 
Le sbarre di distribuzione, disposte verticalmente o orizzontalmente, saranno posizionate nella parte 
posteriore di ogni scomparto. Le sbarre saranno in rame trifasi con neutro (non sezionabile). 
Le sbarre principali e di derivazione saranno sostenute mediante l'impiego di setti reggisbarre in materiale 
isolante stampato. 
Per il collegamento tra il sistema di sbarre, gli interruttori ed altre apparecchiature saranno utilizzate 
bandelle flessibili in rame isolato, cavi di sezione opportuna (comunque per interruttori fino a max 100A), 
specifici ripartitori per interruttori miniaturizzati sino a 80 A completamente isolati. 
Mediante l'asportazione di opportune lamiere sarà sempre possibile raggiungere le connessioni delle 
sbarre dal fronte del quadro, per verificare il serraggio dei bulloni. 
 
d) Cavetteria per circuiti ausiliari e cablaggi 
Tutti i circuiti ausiliari di comando, segnalazione e circuiti voltmetrici, saranno realizzati con conduttori 
flessibili in rame, isolati in gomma non propaganti l'incendio; grado di isolamento minimo 3 kV, sezione 
minima 6 mmq. 
I circuiti amperometrici saranno realizzati con conduttori con caratteristiche come sopra, ma avranno 
sezione 6 mmq. 
I secondari di tutti i TA e TV saranno messi a terra con conduttori aventi una sezione di 2,5 mmq. 
Tutti i circuiti ausiliari saranno protetti da condotti o guaine, se necessario. 
L'individuazione dei singoli conduttori di cablaggio sarà possibile in modo univoco utilizzando adeguate 
numerazioni con collarini indelebili. 
I conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature a cui si collegano, saranno 
contrassegnate con numerini riportanti il numero del filo. 
Tutti i simboli di individuazione dei cablaggi compariranno sugli schemi funzionali, sugli schemi unifilari e 
sui disegni delle morsettiere. 
 
e) Morsettiere 
Tutti i conduttori dei circuiti con corrente nominale dell’interruttore fino a 100 A contenuti nei quadri 
saranno attestati a morsettiere componibili. 
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Le morsettiere saranno posizionate in modo tale da garantire un sufficiente spazio per l'esecuzione degli 
allacciamenti delle terminazioni e del fissaggio dei cavi. 
 
f) Materiali isolanti 
Tutti i materiali isolanti impiegati nella costruzione del quadro saranno di tipo autoestinguente ed inoltre 
saranno scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale. 
 
g) Impianto di messa a terra nel quadro 
Il quadro sarà percorso longitudinalmente nella parte bassa da una sbarra di terra in rame solidamente 
imbullonata alla struttura metallica avente sezione minima di 200 mmq. 
Tutta la struttura e gli elementi di carpenteria saranno francamente collegati fra di loro mediante viti per 
garantire un buon contatto elettrico fra le parti. 
Le porte saranno collegate alla struttura metallica tramite trecciole flessibili in rame, aventi sezione di 6 
mmq. 
Tutti i componenti principali saranno collegati a terra. Su ciascuna estremità della sbarra longitudinale di 
terra si prevederanno morsetti adatti al collegamento, con cavo, all'impianto di messa a terra. 
 
h) Protezione contro contatti accidentali 
Tutte le apparecchiature saranno singolarmente accessibili per il controllo e l'eventuale sostituzione 
senza dover rimuovere eventuali protezioni contro parti in tensione. 
Sulle apparecchiature provviste di regolazione sarà possibile la taratura, la prova e la manutenzione con 
tutte le altre apparecchiature in servizio, senza pericoli di contatti accidentali con parti in tensione. 
Tutte le parti in tensione delle apparecchiature montate sulle portine, ed in genere tutte quelle esposte a 
possibili contatti accidentali durante le normali operazioni di esercizio, manutenzione e controlli, saranno 
protette con schermi isolanti asportabili, in modo tale da risultare comunque a prova di dito. 
 

6.4 APPARECCHIATURE 
 
Le apparecchiature principali montate nel quadro saranno adeguate alle caratteristiche di progetto. 
 
a) Interruttori 
Gli interruttori per partenza motore saranno di tipo magnetotermico con protezione dalla mancanza di una 
fase. Essi saranno del tipo con regolazione della corrente termica e con contatti ausiliari. 
Gli interruttori di potenza saranno del tipo in scatole di materiale isolante ad eccezione di quelli oltre i 
1250A di corrente nominale i quali saranno del tipo aperto. 
 
b) Contattori 
La categoria di impiego per i contattori sarà AC3. 
 
c) Trasformatori di corrente 
I trasformatori di corrente saranno dimensionati in base alle caratteristiche elettriche di progetto ed 
avranno prestazioni e classe di precisione adeguati ai carichi che dovranno alimentare. 
I trasformatori di corrente saranno adatti a resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche relative ad 
una corrente di corto circuito uguale a quella di progetto. 
I TA saranno adatti per installazione fissa. 
Tutti i trasformatori avranno un morsetto secondario collegato a terra. 
 
d) Strumenti di misura 
Avranno le seguenti caratteristiche minime: 
 
- tipo digitale da incasso, con attacchi posteriori 
- monitorabili tramite protocollo Modbus RS485 
- tenuta alla polvere, montati sul fronte pannello. 
 

6.5 APPARECCHIATURE AUSILIARIE AD ACCESSORI 
 
Il quadro sarà completo di tutti gli apparecchi di protezione, misura e segnalazione indicati sugli schemi di 
riferimento e necessari per renderlo pronto al funzionamento. 
Oltre a quanto evidenziato precedentemente i quadri saranno completi indicativamente dei sotto elencati 
accessori: 
 targhette in plexiglass 
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 targhe di pericolo e di istruzione per l'esecuzione delle manovre per l'inserzione ed il sezionamento 
delle apparecchiature 

 golfari di sollevamento. 
 

6.6 VERNICIATURA 
 
Tutta la struttura metallica degli scomparti sarà opportunamente trattata e verniciata in modo da offrire 
una ottima resistenza all'usura ed alle condizioni ambientali. 
Il colore delle superfici dei quadri sarà realizzato con polveri epossidiche essiccate in forno, pannelli 
interni, minuteria ed accessori in lamiera aluzin o elettrozincata. 
 

6.7 TARGHE 
 
Sul fronte del quadro sarà prevista una targa con incisa la sigla dello stesso. 
In prossimità di ciascuna apparecchiatura principale o ausiliaria, sia interna che in vista, sarà apposta o 
stampigliata in modo indelebile, una targhetta con la denominazione dell’apparecchiatura. 
 

6.8 COLLAUDO E CERTIFICATO 
 
I quadri verranno sottoposti alle prove di collaudo previste dalle norme CEI/IEC. 
Verranno effettuate pertanto le sotto elencate prove: 
- controllo a vista e dimensionale 
- prova d'isolamento 
- prova di funzionamento meccanico e degli interblocchi 
- prova di funzionamento elettrico. 
 

6.9 DOCUMENTAZIONE 
 
Per ciascun quadro dovrà essere fornita la documentazione di cui in appresso: 
a) calcoli sovratemperature. 
b) certificato di collaudo secondo CEI 17-113 CEI 17-114. 
c) disegno del fronte quadro se gli ingombri fossero diversi da quanto ipotizzato in progetto. 
 
 
7 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
QUADRO DI COMANDO INTEGRATO 
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE 
· Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, 
autoestinguente ed esente da alogeni 
· Grado di protezione: IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89 
· Grado di protezione contro gli impatti meccanici: IK10 secondo CEI EN 50102, IEC 62262 
· Colore: RAL 7032 – 7035. 
· Porta incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura di 
sicurezza a cifratura unica 
· Telaio di ancoraggio per posa a pavimento 
CARATTERISTICHE GENERALI 
· Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio. 
· Relè differenziale a riarmo automatico. 
· Contattore quadripolare di inserzione linea. 
· Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari. 
· Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare). 
· Fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; in alternativa crepuscolare in back-up 
all’accensione con orologio astronomico, oppure sensore Infralux. 
· Interruttore crepuscolare e orologio astronomico per l’accensione sulla base della quantità di raggi 
infrarossi presenti in atmosfera. 
· N° 6 o 10 interruttore/i automatico/i magnetotermico/i 1 x (10/16)A per protezione delle linee in uscita. 
· Apparecchiature di trasmissione e ricezione (router 3G). 
TELEGESTIONE QUADRO DI COMANDO 
Sistema di telegestione dei parametri del quadro di  comando, (la comunicazione tra quadro di 
comando e centro di controllo avviene tramite route r 3G) comprensivo delle seguenti 
apparecchiature: 
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MODULO DIM 
· In contenitore modulare da 9 moduli DIN (158 mm) inseribile su guida DIN con Display LCD con 
spegnimento automatico e regolazione di contrasto per la visione di tutti i parametri 
· Tensione di alimentazione 24 Vac/Vdc +/-10%. 
· Tastierino di programmazione a 8 tasti e segnalazioni luminose di presenza rete 
· Visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri. 
· Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi 
Internet, per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione, ecc 
· Uscita digitale 12 Vdc per segnalazione allarmi attivi 
· Due uscite a relè programmabili con le seguenti funzioni: scambio funzionamento 
astronomico/crepuscolare, Astronomico, reset Modem, Temporizzatore, forzatura 
accensione/spegnimento impianto. 
· Due ingressi digitali liberamente configurabili da utilizzare per segnalare lo stato di interruttori 
aperti/chiusi, differenziali scattati, allarme antintrusione, etc. 
· Possibilità di interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. 
· Menù di programmazione dei cicli orari di dimmerazi one dei singoli punti luce così suddivisi: 
- Disponibilità di 4 cicli standard normalizzati, con orari e percentuali di riduzione in accordo alla norma 
UNI 11431 
- Disponibilità di 4 programmi di riduzione stagionali (uno per ogni stagione) programmabili con possibilità 
di selezione della percentuale di riduzione e di cicli di OFF/ON (spegnimento ed accensione regolatore) e 
delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 fasce 
orarie. 
- Disponibilità di 5 programmi periodici e settimanali che permettono di impostare regolazioni diverse 
durante la settimana e/o in alcuni periodi dell’anno con possibilità di selezione della percentuale di 
riduzione e di cicli di OFF/ON (spegnimento ed accensione regolatore) e delle corrispondenti fasce orarie 
di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 fasce orarie. · 
 Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione, 
e corrente differenziale (opzionale) 
· Menù di programmazione allarmi differenziati fase per fase per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti 
del cosj. 
· Menu di programmazione allarmi differenziati fase per fase per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti 
della corrente assorbita e potenza attiva 
· Gestione allarmi cumulativi per la generazione di allarmi di livello superiore 
· Misura della corrente differenziale di guasto verso terra con generazione di allarme per valori di 
dispersione superiori alla soglia impostata (opzionale) 
· Orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display 
e da remoto (opzionale) 
· Ingresso per misura contatore di energia dell’ente erogatore tramite uscita impulsiva del contatore o 
fotodiodo 
· Visualizzazione tramite segnalazione su display dello stato degli ingressi e delle uscite. 
· Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti: 
- Tensione di ogni fase. 
- Corrente assorbita di ogni fase. 
- Corrente differenziale (opzionale). 
- Cosj e PF di ogni fase. 
- Potenza attiva assorbita, di ogni fase. 
- Potenza reattiva assorbita, di ogni fase. 
- Potenza apparente assorbita, di ogni fase. 
- Frequenza, di ogni fase. 
- Energia assorbita, di ogni fase 
· Memorizzazione dati statistici: 
- Ore di funzionamento in linea 
- Numero di black-out (mancanze tensioni di rete) 
- Numero di reset. 
· Contatori incrementali interni di energia (uno per ogni fase ed uno totale) con suddivisione delle 
fasce orarie F1, F2 e F3 per consentire l’analisi dei consumi per fascia oraria e per periodo temporale. 
· Possibilità di limitare i campionamenti di misure elettriche e di energia al solo arco di funzionamento 
dell’impianto, oppure di estenderli alle 24 ore 
· Possibilità di distinzione degli allarmi di soglia tra regimi diurno e notturno (identificabili in base 
all’orologio astronomico): in regime diurno possibilità di abilitazione di un allarme di corrente superiore per 
identificare eventuali furti di energia anche durante il giorno 
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· Riconoscimento dell’impianto acceso tramite presenza delle misure di tensione oppure tramite ingresso 
digitale, in modo tale da consentire il riconoscimento dell’accensione e dello spegnimento dell’impianto 
anche quando le misure di tensione sono prelevate a monte del teleruttore generale. 
· Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem. 
· Possibilità di interrogazione per mezzo di SMS da remoto: il regolatore risponde con un SMS al cellulare 
che ha mandato la richiesta, senza passare dal centro di controllo. E’ possibile sia richiedere informazioni 
su tutte le misure, lo stato degli I/O e gli allarmi in essere, sia comandare l’accensione o lo spegnimento 
impianto o forzare lo stato delle uscite. 
· Chiamata al centro di controllo in concomitanza di allarmi predefiniti. 
· Telelettura delle registrazioni di misure ed allarmi effettuate dal regolatore. 
· Verifica dello stato del quadro da posizione remota. 
· Possibilità di variazione dei parametri da posizione remota: 
- parametri di funzionamento, allarmi, orologio 
- tutte le operazioni effettuabili a mezzo tastiera a fronte quadro. 
· Possibilità di collegamento in cascata fino a 14 apparecchiature IOM (massimo 122 I/O configurabili 
singolarmente). 
· Possibilità di collegamento a apparecchiature MEM (modulo espansione misure per la lettura delle 
grandezze elettriche a valle delle uscite protette ). 
· possibilità di gestire apparati esterni (si definiranno in sede di progetto quelle da utilizzare) del tipo: 
semafori, centraline di rilevamento inquinamento, pompe di sollevamento H2O, ecc. 
· Sistema di trasmissione al centro di controllo tramite Modem router GPRS o modem GSM o modem 
Radio 
· Completa corrispondenza ai requisiti richiesti al paragrafo 4.3.3.4 del decreto del 23 dicembre 2013 
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per 
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. 
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO CREPUSCOLA RE 
· Calcolo automatico degli istanti di accensione e spegnimento dell’impianto con adattamento automatico 
alla differente durata del giorno durante l’anno. 
· Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di installazione per ottenere gli istanti esatti di 
accensione e spegnimento dell’impianto (da parte dell’interruttore astronomico crepuscolare) in quella 
determinata zona geografica. 
· Possibilità di inserire tempi di “offset” per ritardare o anticipare le accensioni e gli spegnimenti proposti 
dall’interruttore astronomico crepuscolare. 
· Calcolo degli istanti di accensione e spegnimento dell’interruttore astronomico crepuscolare con 
approssimazione inferiore a ±2 min nell’intero anno solare. 
· Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del contatto in uscita, per l’accensione 
dell’impianto di illuminazione attraverso sensore crepuscolare di sicurezza in caso di avaria all’interruttore 
astronomico crepuscolare. 
· Contatto in scambio per segnalazione di funzionamento comandato dall’interruttore astronomico 
crepuscolare. 
MODULO RAM 
· In contenitore modulare da 9 moduli DIN (158 mm) inseribile su guida DIN 
· Tensione di alimentazione 24 Vdc +/-10%. 
· Comunicazione seriale tra RAM e DIM 
· Due Uscite a relè o ingressi digitali liberamente configurabili da utilizzare per segnalare lo stato di 
interruttori aperti/chiusi, differenziali scattati, forzature accensioni / spegnimenti allarme antintrusione, etc. 
· Otto ingressi digitali liberamente configurabili da utilizzare per segnalare lo stato di interruttori 
aperti/chiusi, differenziali scattati, forzature accensioni / spegnimenti , allarme antintrusione, etc. 
· Funzione di UPS con batteria esterna avente le seguenti funzionalità: 
- Relè di scambio Alimentazione UPS. 
- Funzioni di ricarica lenta (C/40), ricarica veloce e mantenimento. 
- Alimentatore step UP 22V/24V 
- Relè per lo sgancio della batteria esterna 
- Possibilità di controllare la tensione sia della batteria intera sia del punto centrale della batteria 
- Circuito di scarica per il controllo dello stato della batteria 
- Gestione dello sgancio della batteria in scarica quando si rileva una tensione sotto la soglia. 
- Led per segnalazione presenza tensione, stato I/O, stato batteria, stati funzionali 
· Batteria tampone per alimentazione moduli DIM e RAM per possibilità di chiamata al centro di controllo 
anche in caso di mancanza tensione di rete. 
- Tipo NiMH ricaricabile 
- Tensione alimentazione 7.2Volt 
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- Potenza erogata 4000mA 
· Sistema di trasmissione al centro di controllo tramite Modem router GPRS o modem GSM o modem 
Radio 
MODULO ROUTER 3G 
· Rispondente alle raccomandazioni sullo standard dei protocolli ISO e ITU-T e compatibile con il sistema 
Scada del centro di gestione 
· Connessione 3G: UMTS / HDSUPA 
· Possibilità di utilizzo delle più note VPN, con client residente sul router 
· Impostazione parametri e upgrade firmware router anche da remoto tramite interfaccia web 
· Temporizzatore ad intermittenza asimmetrica per evitare il blocco del GSM dovuto al gestore della rete 
telefonica 
 
8 PRESE DI ENERGIA PASSO CEE PER USO INDUSTRIALE 
 
Prese con interruttore di blocco e fusibili a norma CEI 23.12 con presa ad alveoli arretrati, materiale 
involucro autoestinguente in resina poliestere a norme CEI 64.8 (V2 e 850°C), grado di protezione IP55. 
L’imbocco di cavi dovrà essere assicurato da appositi accessori per garantire il grado di protezione. 
Le viti di fissaggio per i coperchi dovranno essere in acciaio inox. 
 
9 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE A SPINA MODULARI PER USO CIVILE 
 

9.1 GENERALITÀ 
 
Gli apparecchi di comando: interruttori, deviatori, pulsanti, e simili saranno del tipo da incasso oppure del 
tipo in contenitore da esterno, in funzione del grado di protezione da rispettare negli ambienti dove 
dovranno essere installati. La serie civile sarà del tipo Bticino “Light Air” o similare con placca in 
tecnopolimero del colore a scelta del Committente. 
 

9.2 APPARECCHI DI COMANDO 
 
Gli apparecchi di comando, per installazione in scatole da incasso oppure su torrette a pavimento, 
dovranno far parte di una serie completa di apparecchi componibili che consenta l’installazione di almeno 
tre apparecchi nella stessa scatola porta-apparecchio. 
Generalmente gli apparecchi dovranno essere installati ad una altezza, rispetto al pavimento di circa 1 m 
e possibilmente sempre in prossimità delle porte, ad esclusione di quelli installati sulle torrette a 
pavimento; gli apparecchi di comando saranno installati all’interno delle scatole porta-apparecchio da 
incasso oppure sulle torrette; gli interruttori dovranno avere una portata dei contatti di 16A. 
 

9.3 APPARECCHI DI COMANDO IN CONTENITORE DA ESTERNO  
 
Gli apparecchi saranno del tipo in custodia di materiale antiurto isolante, avente un grado di protezione 
minimo non inferiore a IP55; la tubazione, di tipo già descritto, dovrà attestarvisi con un idoneo pressa-
tubo che garantisca il grado di protezione dell’intero contenitore. L’azionamento non dovrà comportare 
decadimento del grado di protezione: tale condizione potrà essere soddisfatta anche con l’ausilio di 
idonee coperture in gomma o plastica morbida stabilmente connesse con il corpo dello stesso 
contenitore. L’altezza di installazione è ammessa ad una distanza dal pavimento di circa 1 m. Gli 
interruttori dovranno avere una portata di 16A. 
 

9.4 PRESE A SPINA 
 
Le prese a spina dovranno essere del tipo con gli alveoli schermati e dovranno far parte della stessa serie 
degli apparecchi di comando da incasso. Le prese a spina avranno una portata di 10A o 16A; sarà 
consentita la loro installazione su torrette porta apparecchi; se incassate a parete dovranno essere 
installate ad una altezza dal pavimento pari a circa 0,3 m. Nel caso di installazione in zone coperte, ma 
esterne, le prese a spina dovranno essere montate su scatole da parete con grado di protezione non 
inferiore ad IP55. 
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10 ILLUMINAZIONE GIARDINI  
 

10.1 PALI ILLUMINAZIONE ESTERNA 
 
Pali troncoconici a sezione circolare, realizzati da azienda certificata ISO9001 e in possesso di 
autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, CONICITA 14 MM/M ottenuti 
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale 
esterna eseguita con procedimento automatico (arco sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. 
(Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834. 
I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono 
completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, 
attacco m.a.t., asola per morsettiera. 
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. 
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; 
decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con 
percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ≥ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma 
UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns. 
 
Eventuale verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, 
granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed 
effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui 
di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di 
eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura 
elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a 
raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 
40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” 
agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare 
danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le 
caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di 
quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901 
 
I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 
93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, 
identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di 
marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento. 
 
Palo h 4 m f.t. 
Palo CONICO Conicita 14mm/ metro in lamiera, SALDATO Norme S 235 IR UNI EN 100025 , zincatura 
a caldo a Norme UNI EN 1461, altezza fuori terra 4,00 mt spessore 3 mm dim.137x3x4500 , diam 60 
completo delle tre lavorazioni: guaina termorestringente alla base del palo , morsettiera classe 2 e portella 
filo palo 
 
Palo h 10 m f.t. 
Palo RASTREMATO in lamiera, SALDATO Norme S 235 IR UNI EN 100025 , zincatura a  caldo a 
Norme UNI EN 1461, altezza fuori  terra 10,00 mt spessore 4 mm  dim.188x3x10800 , diam 60 completo 
delle seguenti lavorazioni: guaina termorestringente alla base del palo , staffa  per 4 proiettori  
 
Palo h= 7 m ft 
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 
40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. La zincatura 
prevede l’operazione di agitatura, in modo da impedire l’accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo è 
costituito da un unico tubo sottoposto a calandratura e saldatura; è in acciaio EN10025-S235JR (ex 
Fe360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 8000 mm. L’asola per la portella è 
dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad 
un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili.  Portella realizzata a toppa, in pressofusione di alluminio; ad essa 
è correlata la relativa chiave, triangolare grande (9mm lato chiave) per portella. La chiusura è assicurata 
tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Il palo 
presenta 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il fissaggio del tirante. Nella 
parte superiore è presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 fori M8 posti a 120°, 
adibita al fissaggio del testapalo a filo. 
All’estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato (siliconato 
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Dall’utente). Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative 
vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96. 
Tipo Guzzini 1543.015 - Palo interrato L=8000 d=102 mm H= 7000 mm - Grigio 
 
Aggancio apparecchi illuminanti 
Realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di verniciatura liquida 
texturizzata. La flangia può essere installata su qualunque palo con diametro ø102mm senza operazioni 
di foratura per il fissaggio meccanico. Consente la rotazione completa del proiettore  in ogni direzione, 
grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e la sua staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa 
e flangia (360°). L’installazione è garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia sono presenti 
sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi. 
Tipo Guzzini 6112.015 - Flangia finalizzata al fissaggio di due proiettori Palco corpo piccolo o medio su 
palo cilindrico ø102mm - Grigio 
 

10.2 DESCRIZIONE SISTEMA GESTIONE ILLUMINAZIONE EST ERNA 
Sistema di gestione centralizzata remota per il controllo e il monitoraggio, individuale o in gruppo, dei 
punti luce tramite onde convogliate o radio frequenza, che consente di accedere in remoto agli 
apparecchi, di visualizzarne lo stato e di modificarne la programmazione. Si può avere il controllo remoto 
dei singoli punti luce o di gruppi di apparecchi. Questi possono essere accesi, spenti o dimmerati per 
influire direttamente sul consumo di energia e possono essere visualizzati dati sulle prestazioni e sulla 
eventuale presenza di guasti.  
Zone e funzioni possono essere parametrati in ogni momento in base alle necessità, semplicemente 
accedendo al servizio di web hosting o al server locale, rendendo la manutenzione facile e coordinata. Il 
sistema consente l’interfacciamento con altre attività come CCTV, sensori di presenza, attuatori per 
creare una città veramente intelligente. 
Scenario : Gestione in tempo reale centralizzata 
Funzioni : Controllo remoto dei singoli punti luce con le seguenti funzioni : 
 Visualizzazione stato e posizione punti luce su mappa 
 Accensione on/off o dimmerizzazione; 
 Raccolta dati del sistema; 
 Identificazione dei guasti; 
 Misura dell’utilizzo di energia e ore di accensione; 
 Misure di Potenza assorbita, potenza effettiva, corrente di funzionamento, energia attiva e 
reattiva. 
Procedura: Il controller nell’apparecchio misura le grandezze relative ai punti luce e gestisce programmi 
memorizzati. La control box comunica in full duplex ed in tempo reale o programmato con il sistema di 
gestione centralizzato. 
Componenti: Controller, control box, licenza modem, software o credenziali di accesso al servizio di web 
hosting. 
SOFTWARE: Licenza d’uso per installazione su server locale oppure licenza annuale per servizio di web 
hosting. 
CONTROLLER: dispositivo dotato di memoria che si trova all’interno del singolo corpo illuminante e che 
consente sia il controllo, diretto o programmato, che la lettura dei parametri e lo stato di funzionamento.  
CONTROL BOX: la centralina consente il controllo di 150 apparecchi mediante RF radiofrequenza con 
protocollo ZigBee oppure PL powerline con protocollo LonWork. Viene fornito un pacchetto composto da 
Smart Energy Meter, Modem 3G/WiFi con antenna esterna, filtri di rete. Installazione su barra DIN in 
quadro di distribuzione generale. 
 
Controller 
Il controller RF PIR E è un controller wireless per monitorare e controllare apparecchi illuminanti da 
esterno. E’ stato progettato per montaggio su palo e funziona con le differenti varianti del controller per 
apparecchi illuminanti all’uopo predisposti e gateway. Insieme creano un’affidabile, autorigenerante rete 
wireless mesh idonea per apparecchi da esterno in reti di gruppi locali e globali. 
Il dimmer step-less e i programmi switch on/off programmabili da remoto sono idonei per driver DALI e 1-
10V per moduli LED e altre lampade. Inoltre, un sistema di rilevazione di movimento PIR integrato copre 
le aree stradali importanti per rilevare con precisione pedoni, biciclette e automobili controllando singoli 
apparecchi o gruppi. Si può aggiungere la funzionalità “Moving –Light” a questo dispositivo. 
 Questo controller invia dati e riceve istruzioni dal Gateway tramite Radio Frequenza. 
Lo stato corrente, incluse anomalie come lampade guaste, è riportato nella rete a radio frequenza al 
Gateway e al web dove i dettagli possono essere visualizzati utilizzando un CMS su PC portatile o altro 
dispositivo da browser. 
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Il controller RF ha un output DALI/1-10V attraverso il quale i reattori (e le sorgenti luminose ad essi 
collegate) possono essere accesi on o off e dimmerati continuamente. L’orologio astronomico incorporato 
garantisce che i punti di commutazione programmati vengano eseguiti in modo autonomo, anche se le 
comunicazioni vengono interrotte. Oltre agli orari di attivazione assoluti (utilizzando un orologio 24 ore) è 
possibile anche impostare accensioni relative (prima/dopo alba/tramonto). 
Il sistema di rilevazione di movimento incorporato PIR copre le aree stradali importanti per un’affidabile 
rilevamento di pedoni, biciclette e automobili 

 
 
Dati tecnici 
Tensione di ingresso nominale 230VAC 50/60Hz 
Tensione ammessa d' ingresso 207/253VAC 50/60Hz 
Consumo energetico <4W 
Classe di protezione Classe II 
Temperatura ambiente da -20°C a +70°C 
Umidità 20% - 90% Rh non condensante 
Montaggio su palo, h. 5m 
Protezione d'ingresso IP65 
Dimensioni 100 x 125 x 95mm 
Processore ARM Cortex-M3 CPU 
Deviazione orologio in tempo reale Max. 4 minuti/anno 
Protezione elettrica Protezione sovraccarico e corto circuito 
Potenza / DALI/1-10V Cavo a 4 conduttori, lunghezza 5m 
Livello di illuminamento predefinito 100% (se non collegato a rete RF) 
Tempi di commutazione di default "ON" al tramonto, "OFF" all' alba 
Rete informatica a maglie Rete mesh wireless 2,4GHz IEEE 802.15.4 autoriparante +10 dBm max. di 
potenza di trasmissione. Fino ad 1km di campo 



 19 

Max distanza tra i 2 dispositivi RF 200m 
Controller RF al rapporto gateway 200:1 
Sicurezza di rete 128 AES e SSL, sicurezza multistrato E2EE 
Conformità RoHS, CE, EN301489-1/3, EN61547, EN55015, EN300328, EN60950, EN50121-5, 
ricetrasmettitore RF compatibile con le norme europee, statunitensi e canadesi (IC) 
Zone di rilevazione del sensore 
Vedi immagine 
Controller apparecchio illuminante 
Il controller I per apparecchi RF è un controller wireless per monitorare e controllare apparecchi 
illuminanti da esterno. E’ stato progettato per integrarsi nell’apparecchio e funziona con le differenti 
varianti del controller, apparecchi illuminanti e gateway. Insieme creano un’affidabile, autorigenerante rete 
wireless mesh idonea per apparecchi da esterno in reti di gruppi locali e globali. 
Il dimmer step-less e i programmi switch on/off programmabili da remoto sono idonei per driver DALI e 1-
10V per moduli LED e altre lampade. Inoltre, il controller fornisce un’interfaccia ideale per collegare 
diversi dispositivi per diverse applicazioni in smart city. 
Questo controller invia dati e riceve istruzioni dal Gateway tramite Radio Frequenza. 
Lo stato corrente, incluse anomalie come lampade guaste, è riportato nella rete a radio frequenza al 
Gateway e al web dove i dettagli possono essere visualizzati utilizzando un CMS su PC portatile o altro 
dispositivo da browser. Il controller RF ha un output DALI/1-10V attraverso il quale i reattori (e le sorgenti 
luminose ad essi collegate) possono essere accesi on o off e dimmerati continuamente. L’orologio 
astronomico incorporato garantisce che i punti di commutazione programmati vengano eseguiti in modo 
autonomo, anche se le comunicazioni vengono interrotte. Oltre agli orari di attivazione assoluti 
(utilizzando un orologio 24 ore) è possibile anche impostare accensioni relative (prima/dopo 
alba/tramonto). 
Con l’interfaccia inclusa I²C è facile implementare dispositive aggiuntivi al sistema RF come sensori e 
operatori e fornire illuminazione vera e propria 
 
Gateway 
L’ RF-Gateway è l’interfaccia di rete che sincronizza tra di loro il controller RF e un software di gestione 
basato sul web. 
Ha un modulo radio inserito per configurazione di rete wireless, messa in servizio e manutenzione tramite 
CMS. Può comunicare in modo affidabile con un gran numero di dispositivi distribuiti a grandi distanze. 
Strumenti di monitoraggio integrati forniscono informazioni sulle lampade e sullo stato della rete. 
Diverse opzioni di connessione internet rendono flessibili la messa in servizio e la programmazione. 
Il Gateway è progettato per applicazioni in esterno. E’ possibile installarlo direttamente sul palo o fissarlo 
a parete. 
Il Gateway raccoglie i dati dai controller RF e comunica con il CMS dal web via Ethernet, WLAN o SIM 
card. 
Il dispositivo è stato sviluppato con standard aperti. Possibilità di update e debug remoto over-the-air per 
Gateway e controller RF (software e firmware) 
Registrazione regolare del funzionamento del sistema (intervallo di tempo selezionabile) 
L'archiviazione locale dei dati evita la perdita di dati in caso di errori di collegamento di comunicazione 
 
Dati tecnici 
Ingresso 207/253VAC 50/60Hz 
Consumo energetico <8W 
Classe di protezione Classe II 
Temperatura ambiente da -20°C a +70°C 
Umidità 20% - 90% Rh non condensante 
Montaggio su palo o a parete 
Protezione d'ingresso IP65, corpo ignifugo (UL94V0) 
Dimensioni 230 x 130 x 90mm 
Processore ARM Cortex-A9 CPU, 1GHz 
Orologio in tempo reale Batteria a tampone 
Protezione elettrica Protezione sovraccarico, corto circuito e temperatura 
Antenne integrate Wireless mesh 2 x 2.4GHz, WiFi modem 1 x 2G/3G 
Potenza Cavo a 3 conduttori, lunghezza 5m 
Ethernet 1 x RJ45, 100BASE-TX/10BASE-T 
USB 1 x USB 2.0 
SD card Scheda di memoria slot 1 x micro-SD (max. 32Gb) 
SIM card 1x alloggiamento per SIM card standard (25 x 15mm) a pressione 



 20 

Rete informatica a maglie Rete wireless 2,4GHz IEEE 802.15.4 autoconfigurante (e configurabile 
dall’utente) autoriparante + 10 dBm max. di potenza di trasmissione. Fino ad 1km di campo 
Max distanza tra i 2 dispositivi RF 200m 
Controller RF al rapporto gateway 200:1 
Comunicazione del server Quad band 2G GSM/GPRS/EDGE, sei bande 3G UMTS/HSPA 
Sicurezza di rete 128 AES, WebSocket (con SSL) e VPN di sicurezza multistrato E2EE. Doppia 
protezione per i messaggi tra i dispositivi e il gateway. Certificato WebSocket e connessione VPN 
Conformità RoHS, CE, EN301489-1/3, EN61547, EN55015, 
EN300328, EN60950. Ricetrasmettitore RF compatibile con le norme, europee (ETSI). 
 

10.3 CORPI ILLUMINANTI PER GIARDINI 
 
Lanterna illuminazione giardini 
Apparecchio decorativo smart per l'illuminazione urbana architetturale con 24 LED pilotati a 500mA e 
ottica PWC (Pedestrian Walkways & Cycle paths). elettronico 
Alimentazione LED. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione (AS9U3, 
LM24 equivalent, EN AC-46000) texturizzato nero (simile al RAL9005). Chiusura: vetro trasparente, 
spessore 6mm. 
Bracci: alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) coperto da un deflettore in 
materiale sintetico ASA. Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco Ø60mm, 
apparecchio parallelo alla strada. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 
5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno. Controllabile DALI 
con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 4000K. 
Misure: 241 x 510 x 474 mm 
Potenza totale: 38 W 
Flusso luminoso apparecchio: 4346 lm 
Efficienza apparecchio: 114 lm/W 
Peso: 7.5 kg 
Scx: 0.049 m² 
Posizione lampada: STD - standard 
Sorgente luminosa: LED 
Flusso luminoso apparecchio*: 4346 lm 
Efficienza apparecchio*: 114 lm/W 
Efficienza lampada: 114 lm/W 
Indice di resa cromatica min.: 70 
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin 
Vita utile stimata (B10)*: 100000h L90 a 25°C 
Reattore: 1x EL2 
Luminaire input power*: 38 W 
Dimming: DIM_LED 
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,05 Eta in basso: 0,95 
 
Proiettore tipo I Guzzini Palco EI80 
Proiettore con basetta - Led Neutral White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood 
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico e 
basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento 
multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e 
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e 
vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una 
rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici 
del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di 
circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo di pressacavo 
PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con 
montaggio esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 
Installazione: 
Installazione su palo. 
Dimensione (mm): 
Ø153 
Colore:Grigio (15) 
Cablaggio: 
Doppio PG. 
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Class II;IK08;IP66 
A++;ENEC Pending;CCC Pending 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 5950 
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 
Potenza totale [W]: 60 
Flusso in emergenza [Lm]: / 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 99.0 
Tensione [V]: - 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. (*) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento [%]: / 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: / 
Attacco: / 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: / 
Potenza nominale [W]: 53 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 7635 
IRC: 80 
Intensità massima [cd]: / 
Lunghezza d’onda [Nm]: / 
Angolo di apertura [°]: 45 
Step MacAdam: / 
 
 
Proiettore tipo I Guzzini Palco EI78 
Proiettore con basetta - Led Neutral White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Medium 
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Medium. Costituito da vano ottico e 
basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento 
multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e 
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e 
vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una 
rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici 
del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di 
circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo di pressacavo 
PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con 
montaggio esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 
Installazione: 
Installazione su palo. 
Dimensione (mm): Ø153 
Colore: Grigio (15) 
Cablaggio: 
Doppio PG. 
Class II;IK08;IP66 
A++;ENEC Pending;CCC Pending 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 6100 
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 
Potenza totale [W]: 60 
Flusso in emergenza [Lm]: / 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 101.0 
Tensione [V]: - 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. (*) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento [%]: / 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: / 
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Attacco: / 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: / 
Potenza nominale [W]: 53 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 7635 
IRC: 80 
Intensità massima [cd]: / 
Lunghezza d’onda [Nm]: / 
Angolo di apertura [°]: 30 
Step MacAdam: / 
 
Proiettore illuminazione campo calcio 
Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. 
Taglia media. Con 72 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. 
Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08, Classe II.  
Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN AC-46000), verniciato grigio (RAL9006). 
Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa per montaggio reversibile 
inclusa, adattatori con attacco per montaggio testapalo 
Completo di LED 4000K. 
Misure: 458 x 490 x 139 mm 
Potenza totale: 154 W 
Flusso luminoso apparecchio: 18933 lm 
Efficienza apparecchio: 123 lm/W 
Peso: 13,75 kg 
Scx: 0.064 m² 
Tipo Thorn 96645018 AFP M 72L70-740 A/S6 HFX CL2  
 
 
11 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E EQUIPOTENZIALE 
 

11.1 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
 
Protezione contro i contatti indiretti 
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche (masse) 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. 
Per la protezione contro i contatti indiretti, i conduttori di protezione dell’impianto elettrico utilizzatore, o 
raggruppamento di impianti oggetto dell’appalto, dovranno essere collegati con l'impianto di terra da 
realizzare tramite picchetti in acciaio zincato uniti con corda di rame nuda da 35 mm2, da posizione nello 
scavo da realizzare per la posa dei cavidotti. A tale impianto di messa a terra dovranno essere collegati 
tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque 
nonché tutte le parti metalliche definibili come “masse”, esistenti nell’area dell’impianto elettrico 
utilizzatore stesso. 
 
Impianto di messa a terra e collegamenti equipotenz iali 
L'impianto di terra farà capo ad un collettore di terra posto sul quadro generale di impianto nei casi con 
alimentazione in bt da rete a 400V.  
Il conduttore principale di protezione, che collegherà il collettore principale con la barratura  
equipotenziale inserita nel quadro generale sarà in rame isolato. Tutti i conduttori secondari di protezione 
si dirameranno dalla barratura equipotenziale del quadro generale, seguendo lo stesso percorso dei 
conduttori di alimentazione del rispettivo circuito, per essere collegati a tutti i quadri di distribuzione e a 
tutte le prese a spina, le masse degli apparecchi di illuminazione, o direttamente alle masse di tutti gli 
apparecchi da proteggere. I conduttori equipotenziali, che partendo dalla barratura equipotenziale inserita 
nel quadro generale, collegheranno le tubazioni metalliche dell’impianto idraulico e tutte le altre parti 
conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (masse 
estranee), avranno sezione non inferiore a 25 mmq. 
 
Tutti i conduttori secondari di protezione si dirameranno dalla barratura equipotenziale dei quadri elettrici, 
seguendo lo stesso percorso dei conduttori di alimentazione del rispettivo circuito, per essere collegati a 
tutte le prese a spina, le masse degli apparecchi di illuminazione, o direttamente alle masse di tutti gli 
apparecchi da proteggere. 
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12 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI 
 
Al fine di proteggere gli impianti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad essi collegate, contro 
possibili sovratensioni, che dovessero trasmettersi attraverso la rete elettrica, dovranno essere installati 
adeguati limitatori di sovratensioni di Classe II e Classe III. Detti limitatori, che dovranno essere modulari 
e componibili dovranno avere il dispositivo a scatto incorporato per profilato unificato, sarà composto da 
varistori e scaricatore verso terra, per garantire la separazione galvanica tra i conduttori attivi e la terra di 
protezione. Tale apparecchiatura dovrà, inoltre, disporre di una idonea segnalazione visibile che ne 
indichi l’efficienza. I morsetti di collegamento dovranno consentire un sicuro collegamento dei conduttori e 
garantirne un sicuro serraggio  
 
 
 


