


Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP001

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               2,3%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature -€                   

M materiali cad 1.238,45€                            1 1.238,45€         95,3%

materiali -€                   

O % 31,70€               2,4%

Sommano 1.299,59€         

spese generali: % 13 168,95€             

utili d'impresa: % 10 129,96€             

TOTALE 1.598,49€         

prezzo applicato: 1.598,49€   cad

oneri per la sicurezza

scaricatore

descrizione

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida 

DIN, adatto ai sistemi TN-S, 

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II

Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3

Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz)

Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz)

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal): 100 kA

Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA

Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In): 25 / 100 kA

Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV

Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff

Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene f

Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns

Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG

Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG

Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta

Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso

Numero porte: 1

Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile

Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile

Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile

Montaggio su: guida din

Materiale involucro: termoplastica

Luogo d'installazione: interno

Grado di protezione: ip20

Omologazioni: KEMA, VDE, UL

Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito

Portata AC: 250 V / 0,5 A

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V

Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak)

– Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff (220 kApeak)

– Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: P002

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               3,7%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature -€                   

M materiali cad 746,65€                                1 746,65€            93,9%

-€                   

O % 19,40€               2,4%

Sommano 795,49€            

spese generali: % 13 103,41€            

utili d'impresa: % 10 79,55€               

TOTALE 978,46€            

prezzo applicato: 978,46€       cad

oneri per la sicurezza

scaricatore

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida 

DIN, adatto ai sistemi TN-S, 

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II

Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3

Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz)

Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz)

Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60 Hz)

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA

Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50 kA

Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 / 50 kA

Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV

Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100 Aeff

Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene fino a 50

Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns

Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG

Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG

Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta

Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica: 1200 V / 200 ms – tenuta

Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso

Numero porte: 1

Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile

Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile

Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile

Montaggio su: guida din

Materiale involucro:  termoplastica

Luogo d'installazione: interno

Grado di protezione: IP20

Omologazioni: KEMA, VDE, UL

Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito

Portata AC: 250 V / 0,5 A

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A

Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP003

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               6,7%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature -€                   

attrezzature -€                   

M materiali cad 396,90€                                1 396,90€             90,8%

materiali -€                   

materiali -€                   

materiali -€                   

O % 10,66€               2,4%

Sommano 437,00€             

spese generali: % 13 56,81€               

utili d'impresa: % 10 43,70€               

TOTALE 537,51€             

prezzo applicato: 537,51€       cad

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, adatto 

ai sistemi TN-S,  

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11

Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz

Tensione massima continuativa AC (UC): 275V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA

Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA

Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV

Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): ≤ 1 / ≤ 1 kV

Tempo d'intervento (tA): ≤ 25 ns

Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario

Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA

Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff

Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. – tenuta

Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. – sicurezza

Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso

Numero delle porte: 1

Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile

Sezione di collegamento (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile

Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715

Materiale involucro: termoplastica

Luogo di montaggio: all'interno

Grado di protezione: IP 20

Omologazioni: KEMA, VDE

Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito

Portata AC: 250 V / 0,5 A

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A

Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza

scaricatore



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP004

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               16,3%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature -€                   

attrezzature -€                   

attrezzature -€                   

M materiali cad 146,30€                                1 146,30€             81,2%

materiali -€                   

materiali -€                   

materiali -€                   

O % 4,39€                 2,4%

Sommano 180,13€             

spese generali: % 13 23,42€               

utili d'impresa: % 10 18,01€               

TOTALE 221,56€             

prezzo applicato: 221,56€       cad

Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa 

a terra indiretta della schermatura per evitare la formazione di spire di ronzio.

Tensione nominale 5V

Tensione massima continutiva DC 8V

Corrente nominale: 0.1A

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 per filo: 2.5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In): 10 kA

Livello di protezione filo-schermo con In C2 (UP): ≤ 25 V

Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (UP): ≤ 15 V

Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (Up): ≤ 600 V

Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm): ≤ 3 dB

Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm): ≥ 20 dB

Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm): ≤ 3 dB

Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm): ≥ 20 dB

Impedenza d'onda (Z): 50 Ohm / 75 Ohm

Impedenza longitudinale per filo: 10 Ohm

Capacità filo-schermo (C): ≤ 50 pF

Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C

Collegamenti ingresso / uscita: connettore femmina BNC / connettore maschio BNC

Messa a terra tramite: cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm2

Messa a terra dello schermo tramite: indirettamente tramite scaricatore a gas integrato

Norma di riferimento per le prove: IEC 61643-21 / EN 61643-21

Omologazioni: CSA, UL, EAC

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza

scaricatore



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP005

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               10,7%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature -€                   

M materiali cad 198,40€                                1 198,40€            72,0%

materiali 40,90€                                  1 40,90€               14,8%

materiali -€                   

O % 6,72€                 2,4%

Sommano 275,46€            

spese generali: % 13 35,81€               

utili d'impresa: % 10 27,55€               

TOTALE 338,81€            

prezzo applicato: 338,81€       cad

oneri per la sicurezza

scaricatore
Elemento base come morsetto 

universale tetrapolare 

Scaricaotre per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare) con verifica lifececk integrato, 

tensione nominale 24V DC, tensione massima continuativa 33 Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente 

impulsiva di fulmine complessiva 10kA 10/350 ᴫs, corrente impulsiva di fulmine per filo 2,5 kA 10/350 

ᴫs, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva

(In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (In) 10 kA, Livello di protezione 

filo-filo con Iimp D1 (Up) ≤ 52 V

Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) ≤ 550 V

Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 45 V

Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 550 V

Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm

Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz

Capacità filo-filo (C) ≤ 1,0 nF

Capacità filo-PG (C) ≤ 16 pF

Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C

Grado di protezione (innestato) IP 20

Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4

Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4

Materiale involucro poliamide PA 6.6

Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B

Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Classificazione SIL fino a SIL3 *)

Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP009

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               16,3%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 140,42€                                1 140,42€            77,9%

materiali cad 6,00€                                    1 6,00€                 3,3%

materiali -€                   

materiali -€                   

materiali -€                   

O % 4,40€                 2,4%

Sommano 180,26€            

spese generali: % 13 23,43€               

utili d'impresa: % 10 18,03€               

TOTALE 221,72€            

prezzo applicato: 221,72€       cad

INTERRUTTORE MODO DI PROTEZIONE  II 2 GD Ex d IIB T6/T4 Ex tD A21 IP65 T85°C 

(Amb.temperature -50°C to +50°C/+80°C) avente le seguenti caratteristiche:

contenitore in lega leggera di alluminio con dadi e viti esterne in acciaio inox

max I =63A 400V 50Hz

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1 

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza

interruttore II 2 GD Ex-dIIB  T6 

IP66

nipplo



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP011

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               7,0%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 380,00€                                1 380,00€            90,5%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 10,24€               2,4%

Sommano 419,68€            

spese generali: % 13 54,56€               

utili d'impresa: % 10 41,97€               

TOTALE 516,20€            

prezzo applicato: 516,20€       cad

oneri per la sicurezza

proiettore

Corpo illuminante Categoria 2GD

II 2GD Ex e mb IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T60°C Db IP66

CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-18: 2009, EN 60079-31: 2014 ed alla 

DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC: 1994

IEC 60079-0: 2012, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-18: 2009, IEC 60079-31: 2014

Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione

Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica

Direttiva Europea 2003/108 RAEE

Direttiva Europea 2011/64 RoHS

Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta dissipazione del calore 

Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature

Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte temperature

Staffa di fissaggio: Acciaio inox AISI 316L

Viteria: Acciaio inox

Imbocchi: 1 imbocco ISO M16. Armatura completa di un pressacavo REV01IB

Potenza 120W, con fascio luminoso 60°

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP012

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               40,9%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 40,70€                                  1 40,70€               56,6%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 1,75€                 2,4%

Sommano 71,89€               

spese generali: % 13 9,35€                 

utili d'impresa: % 10 7,19€                 

TOTALE 88,43€               

prezzo applicato: 88,43€         cad

scatola di derivazione

oneri per la sicurezza

Scatola di derivazione tipo II 2 GD Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db IP66/67 

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Viti in acciaio inossidabile.

Filettatura ISO7/1.

Guarnizione in neoprene

A tre fori, compresi tappi per uscite non utilizzate

adatto per zone 1-21

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP013

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,200 5,89€                 38,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 9,00€                                    1 9,00€                 59,0%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,37€                 2,4%

Sommano 15,26€               

spese generali: % 13 1,98€                 

utili d'impresa: % 10 1,53€                 

TOTALE 18,77€               

prezzo applicato: 18,77€         cad

raccordo a tre pezzi 1''

oneri per la sicurezza

Raccordi di collegamento a 3 pezzi

II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67

Raccordi in IIB composti da 3 pezzi per consentire una rotazione indipendente

e per permettere il collegamento tra tubi di collegamento di un impianto elettrico,

cassette o diverse apparecchiature in un sistema antideflagrante

1''

maschio/femma, femmina/femmina oppure maschio/maschio

adatto per zone 1-21

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-1 - EN 61241-0

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP014

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,200 5,89€                 42,3%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 7,70€                                    1 7,70€                 55,3%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,34€                 2,4%

Sommano 13,93€               

spese generali: % 13 1,81€                 

utili d'impresa: % 10 1,39€                 

TOTALE 17,13€               

prezzo applicato: 17,13€         cad

curva 90°

oneri per la sicurezza

curva a 90° non ispezionabile II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.

1''

adatto per zone 1-21 

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP015

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               40,2%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 30,00€                                  1 30,00€               41,0%

materiali a corpo 12,00€                                  1 12,00€               16,4%

materiali cad -€                   

O % 1,79€                 2,4%

Sommano 73,23€               

spese generali: % 13 9,52€                 

utili d'impresa: % 10 7,32€                 

TOTALE 90,07€               

prezzo applicato: 90,07€         cad

raccordo 1''

resina 

oneri per la sicurezza

Raccordo di bloccaggio verticale

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1. 

1''

I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno riempiti

esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella quantità indicata dal 

costruttore, assieme al raccordo. 

Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP016

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  1,000 29,44€               38,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 30,00€                                  1 30,00€               39,3%

materiali a corpo 15,00€                                  1 15,00€               19,7%

materiali cad -€                   

O % 1,86€                 2,4%

Sommano 76,30€               

spese generali: % 13 9,92€                 

utili d'impresa: % 10 7,63€                 

TOTALE 93,85€               

prezzo applicato: 93,85€         cad

raccordo 1''

resina 

oneri per la sicurezza

Raccordo di bloccaggio orizzontale

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1. 

1''

I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno riempiti

esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella quantità indicata dal 

costruttore, assieme al raccordo. 

Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante

certificazioen CESI ATEX 

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP017

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 38,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 4,50€                                    1 4,50€                 59,0%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,19€                 2,4%

Sommano 7,63€                 

spese generali: % 13 0,99€                 

utili d'impresa: % 10 0,76€                 

TOTALE 9,39€                 

prezzo applicato: 9,39€            cad

nipplo 1''

oneri per la sicurezza

Nipplo in acciaio zincato o acciaio inox, utilizzati per unire tra loro apparecchi o altri

raccordi con imbocco femmina

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31

certificazione CESI ATEX 

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP018

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 44,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 3,50€                                    1 3,50€                 53,0%

materiali cad -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,16€                 2,4%

Sommano 6,61€                 

spese generali: % 13 0,86€                 

utili d'impresa: % 10 0,66€                 

TOTALE 8,12€                 

prezzo applicato: 8,12€            cad

tappo di chiusura

oneri per la sicurezza

Tappi di chiusura maschio 1''

II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67 

certificazione CESI ATEX 

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31

utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e

sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di apertura

solo con attrezzi appositi

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP019

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 52,8%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 1,50€                                    1 1,50€                 26,9%

materiali cad 0,50€                                    2 1,00€                 17,9%

materiali cad -€                   

O % 0,14€                 2,4%

Sommano 5,58€                 

spese generali: % 13 0,73€                 

utili d'impresa: % 10 0,56€                 

TOTALE 6,86€                 

prezzo applicato: 6,86€            cad

gaffetta

tassello

oneri per la sicurezza

Gaffetta  di fissaggio

vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi

portacavi rigidi a pareti o su superfici piane

Acciaio zincato o alluminio

per tubi da 1''

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP020

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 5,2%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 52,00€                                  1 52,00€               92,3%

materiali cad 2 -€                   

materiali cad -€                   

O % 1,37€                 2,4%

Sommano 56,32€               

spese generali: % 13 7,32€                 

utili d'impresa: % 10 5,63€                 

TOTALE 69,27€               

prezzo applicato: 69,27€         cad

tubo flessibile 1'' 500 mm

oneri per la sicurezza

Tubo flessibile II 2GD Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67

diametro 1''

Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

Lunghezza 500 mm

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP021

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 38,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali m 4,50€                                    1 4,50€                 59,0%

materiali cad 2 -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,19€                 2,4%

Sommano 7,63€                 

spese generali: % 13 0,99€                 

utili d'impresa: % 10 0,76€                 

TOTALE 9,39€                 

prezzo applicato: 9,39€            m

tubo 1''

oneri per la sicurezza

Tubi rigidi Conduit 1''

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1

adatto per zona 1-21

I tubi rigidi vengono utilizzati, nelle aree con pericolo di esplosione, per collegare le apparecchiature 

elettriche tramite i raccordi di bloccaggio e di collegamento,  antideflagrante.

I tubi devono essere trafilati all'interno in modo da eliminare ogni asperità che possa danneggiare i 

cavi elettrici che verranno introdotti.

Tubo in acciaio zincato UNI 7683.

Lunghezza standard verga: 6 metri.

Manicotti proteggi filetto in plastica.

Filettatura ISO7/1. 

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP022

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,100 2,94€                 38,6%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 4,50€                                    1 4,50€                 59,0%

materiali cad 2 -€                   

materiali cad -€                   

O % 0,19€                 2,4%

Sommano 7,63€                 

spese generali: % 13 0,99€                 

utili d'impresa: % 10 0,76€                 

TOTALE 9,39€                 

prezzo applicato: 9,39€            cad

pressacavo

oneri per la sicurezza

Pressacavo stagno per cavi 

IP 66/67

conforme alle norme EN 60529 / IEC 529

Corpo in ottone nichelato

Un gommino di tenuta.

Ghiera in materiale plastico.

Filettature ISO 7/1, NPT e isometriche

filettatura 1''

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP023

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                                  0,200 5,89€                 3,7%

personale 1 ora 27,38€                                  -€                   

personale 1 ora 24,72€                                  -€                   

A attrezzature ora -€                   

M materiali cad 150,00€                                1 150,00€            93,9%

materiali cad 2 -€                   

materiali cad -€                   

O % 3,90€                 2,4%

Sommano 159,79€            

spese generali: % 13 20,77€               

utili d'impresa: % 10 15,98€               

TOTALE 196,54€            

prezzo applicato: 196,54€       cad

PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE

modo di protezione II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 (CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R 

T5 T100°C Ambient Temperature -40°C/-60°C to +60°C)

Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e accessori (martello, catena, 

ecc.) in acciaio inossidabile.

verniciatura standard epossidica colore rosso RAL 3000.

Identificazione apparecchiatura elettrica EFSCO-EM/0: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che 

chiude e apre automaticamente un contatto (1NO+1NC)

EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere premuto per aprire o 

chiudere un contatto (1NO+1NC)

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

pulsante sgancio a rottura di 

vetro

oneri per la sicurezza



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP024

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                           2,000 58,88€               85,9%

personale 1 ora 27,38€                           -€                   

personale 1 ora 24,72€                           -€                   

A attrezzature -€                   

M materiali a corpo 8,00€                             1 8,00€                 11,7%

O % 1,67€                 2,4%

Sommano 68,55€               

spese generali: % 13 8,91€                 

utili d'impresa: % 10 6,86€                 

TOTALE 84,32€               

prezzo applicato: 84,32€      a corpo

oneri per la sicurezza

etichette

Manutenzione quadro elettrico, mediante pulizia dei cubicoli, controllo serraggio bulloneria, 

verifica funzionalità dispositivi di protezione, strumenti di misura, ecc.; apposizione di etichette sui 

singoli dispositivi presenti; Esclusa la fornitura e posa in opera di eventuali interruttori 

malfunzionanti

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP025

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                           -€                   

personale 1 ora 27,38€                           12,000 328,56€            51,3%

personale 1 ora 24,72€                           12,000 296,64€            46,3%

A attrezzature -€                   

M materiali -€                   

O % 15,63€               2,4%

Sommano 640,83€            

spese generali: % 13 83,31€               

utili d'impresa: % 10 64,08€               

TOTALE 788,22€            

prezzo applicato: 788,22€    a corpo

Rimozione impianti Ex-d presenti negli edifici 88,94, 95, 105 composti da tubazioni metalliche, 

corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP025-bis

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                           -€                   

personale 1 ora 27,38€                           10,000 273,80€            51,3%

personale 1 ora 24,72€                           10,000 247,20€            46,3%

A attrezzature -€                   

M materiali -€                   

O % 13,03€               2,4%

Sommano 534,03€            

spese generali: % 13 69,42€               

utili d'impresa: % 10 53,40€               

TOTALE 656,85€            

prezzo applicato: 656,85€    a corpo

Rimozione impianti Ex-d presenti negli edifici 111-112 composti da tubazioni metalliche, corpi 

illuminanti, giunti di bloccaggio.

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza



Analisi Nuovi Prezzi

Tariffa: NP025-tris

Descrizione:

id codice q.tà u.m. costo  unitario q.tà tot. parz. inc. %

P personale 1 ora 29,44€                           -€                   

personale 1 ora 27,38€                           4,000 109,52€            51,3%

personale 1 ora 24,72€                           4,000 98,88€               46,3%

A attrezzature -€                   

M materiali -€                   

O % 5,21€                 2,4%

Sommano 213,61€            

spese generali: % 13 27,77€               

utili d'impresa: % 10 21,36€               

TOTALE 262,74€            

prezzo applicato: 262,74€    a corpo

Rimozione impianti Ex-d presenti negli edificio 245 composti da tubazioni metalliche, corpi 

illuminanti, giunti di bloccaggio.

descrizione

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

oneri per la sicurezza
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PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

Art. 1 - Condizioni generali e definizioni  

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali 

nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Ente 

appaltante e l’impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell’intervento.  

2. Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni: 

C. A. Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (come modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 

C.G.A. Capitolato Generale d’Appalto del lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n.145 

del 18/04/2000  

C.S.A. presente Capitolato Speciale d’Appalto  

R.G. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte 

ancora in vigore) 

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento 

Art. 2 - Oggetto dell’Appalto  

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ll), p. 1) e dell’articolo 59, comma 1, del Codice dei 

Contratti Pubblici, l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui alla successiva lettera b), alle condizioni di cui ai 

successivi articoli. L’intervento è così individuato:  

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “ADEGUAMENTO IMPIANTO FM 

E LUCI DEGLI EDIFICI 88, 94, 95, 105, 111-112, 245”; 

b) descrizione sommaria: affidamento dell'appalto per la realizzazione di lavori di 

realizzazione adeguamento dei seguenti impianti: 

-  impianto luci zone a rischio di esplosione per la presenza di esplosivi; 

- impianto fm e luci luoghi “ordinari”; 

- impianto di protezione SPD interni; 

c) ubicazione: Stabilimento militare “Propellenti” – Corso Trieste, Fontana Liri (FR)  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0096.pdf
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2. Sono comprese nell’appalto:  

l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a 

base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza;  

3. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo la regola dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’articolo 1374 del codice civile.  

Art. 3 - Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

A) COSTI DELLA SICUREZZA COSIDDETTI “SPECIALI” (come da specifico computo):        

€ 5.420,53 

B) ONERI DELLA SICUREZZA COSIDDETTI “GENERALI” (nei prezzi di computo dei 

lavori): € 2.268,49 

C) TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 7.689,02 

 

D) IMPORTO COMPUTO METRICO: € 113.424,81 

E) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (D-B): € 111.156,32 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza D+A): € 118.845,34 

 

2. L’importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi determinati al comma 1, al 

netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario e calcolato sull’importo dei lavori 

soggetto a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza.  

3. L’importo di cui al comma 1, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, 

non è soggetto ad alcun ribasso di gara, così come previsto al punto 4.1.4 dell’allegato XV 

al Decreto n. 81/2008 e s.m.i.  
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Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto  

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei 

Contratti Pubblici, e dell’articolo 15, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai 

prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.  

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e 

della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 

qualora ammissibili ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici, e che 

siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.  

5. Il progetto è stato ritenuto dall’Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara 

d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.  

6. L’Appaltatore, avendo esaminato il progetto, nella sua interezza, in sede di gara, non ha 

avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.  

7. Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto approvato, forniscono la consistenza 

quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del 

contratto, gli impianti e le modalità di installazione.  

8. Il presente appalto, a corpo, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto 

necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la 

completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle 

descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo 

comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo 

dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” 

e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera.  

9. L’offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze 

generali e particolari, riportati nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed 
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amministrativi, che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. Pertanto l'oggetto 

del contratto ha, come finalità, la realizzazione dell’opera nella sua interezza e funzionalità.  

10. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all’offerta 

complessiva in sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  

11. Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, il computo metrico è solo di riferimento per il 

concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre l’importo complessivo, a seguito 

dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le 

quantità indicate dall’Ente appaltante negli atti del progetto (computo metrico), essendo 

obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e 

della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare 

l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i 

rischi.  

12. Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione 

all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e 

dell’esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la 

consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.  

13. L’Ente appaltante, affidando i lavori all’impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle 

singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale 

ed organizzativa della stessa impresa. 

14. L’Appaltatore pertanto assume l’impegno di assistere tecnicamente l’Ente appaltante 

per consentirgli di raggiungere l’obiettivo della realizzazione, messa in funzione e 

dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua 

professionalità e operando in modo da assicurare il crescente miglioramento 

dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza 

tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.  

15. In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni 

contrattuali devono essere interpretate nel senso che l’Appaltatore assume anche il ruolo di 
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tecnico interessato all’adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono 

espressione della professionalità richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante.  

16. Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti 

dell’Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, 

che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti 

derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.  

17. Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere impiantistiche, 

civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a 

discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, 

comunque connesse all’opera di che trattasi.  

Art. 5 - Categorie dei lavori  

Ai sensi dell’articolo 61 del R.G. e in conformità all’allegato «A» al predetto R.G., i lavori 

sono classificati: 

Declaratoria Categoria Classifica Importo Incidenza 

IMPIANTI ELETTRICI OS30 Art. 90 DPR n. 

207/2010 e s.m.i. 

€ 118.845,34 100% 

 

 

Si precisa che il corrispettivo rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso e invariabile 

rispetto al contratto. 
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE  

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto  

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri 

di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati:  

a. il capitolato generale d’appalto C.A. approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale C.S.A. o non previsto 

da quest’ultimo e per la parte ancora vigente;  

b. il presente C.S.A.;  

c. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara;  

d. l’elenco dei prezzi unitari;  

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 

e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, (qualora ne ricorrano i presupposti per la 

sua redazione);  
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f. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 105, commi 9 e 17, del Codice dei Contratti 

Pubblici, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 

dell’allegato XV allo stesso decreto;  

g. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.;  

h. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso 

a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori 

ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici; 

i. le polizze di garanzia di cui al Capo 6;  

j. “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i. 

2.    Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare:  

a. il Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (come modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);  

b. il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., (per la parte ancora in vigore);  

c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.  

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro 

loro allegato.  

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione.  

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0096.pdf
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condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio 

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista 

dall’articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.  

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 

18 dell’articolo 48 del Codice dei Contratti Pubblici, da coordinare con l'art. 95 del d.lgs. n. 

159 del 2011. 

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere  

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 

Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 

il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata 

della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato 

speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, 

tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#095
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di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 

dei materiali.  

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 

appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione  

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 

tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato 

speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci 

allegata allo stesso capitolato.  

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.  

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.  

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 

con il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 del Ministro delle infrastrutture (che dal 22 

marzo 2018 sostituisce il D.M. 14 gennaio 2008).  

 



Capitolato speciale d’appalto 
 

ENTE APPALTANTE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” 
Corso Trieste, 1 - 03035 Fontana Liri (FR) 

 
 

14 
 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori  

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da 

effettuarsi, previa convocazione dell’esecutore.  

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e 

non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante 

di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi 

della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 

motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 

quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

3. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta 

l’avvenuto adempimento, in capo all’assuntore dei lavori, degli obblighi di Legge, 

comunicandone l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è 

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è 

inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato 

all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui 

all’articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.  

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole 

consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso 

si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di 

questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle 

singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.  
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Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori   

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.  

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure 

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di 

regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 14 - Proroghe  

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 

lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 

motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.  

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 

manchino meno di 5 giorni alla scadenza del contrattuale, comunque prima di tale scadenza, 

qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in 

questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza 

della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 

R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori 

qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 

provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle 

conclusioni del R.U.P.  

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa 
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formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire 

da tale ultimo termine.  

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce 

rigetto della richiesta.  

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori  

1. In caso di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali 

o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore 

può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 

alla redazione di una variante in corso d’opera, nei casi previsti dagli articoli 106 e 149 del 

Codice dei Contratti Pubblici; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun 

indennizzo spetta all’appaltatore.  

2. Il verbale di sospensione deve contenere:  

a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;  

b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c. l’eventuale imputazione delle 

cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale 

di consegna o alle circostanze sopravvenute.  

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro 

il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 

dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal 

ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 

190 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.  

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal 

R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 
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6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione 

al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla 

redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 

precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 

effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 

numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso 

è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 

disposizioni di cui ai commi 3 e 4.  

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 

riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 

verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 

costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 

sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 

esecutivo dei lavori.  

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.  

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o 

particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al 

direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.  

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei 

lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore 

dei lavori.  

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 

R.U.P. si applicano le disposizioni, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, 

in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 
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6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile 

Art. 18 - Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 

dell’importo contrattuale relativo ai lavori  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche 

in caso di ritardo:  

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi;  

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;  

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori;  

d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati;  

e. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma.  

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è 

restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima 

soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.  

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora 

da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di 

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 

10 per cento dell’importo contrattuale relativo ai lavori; qualora i ritardi siano tali da 
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comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 

l’articolo in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma  

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., prima dell'inizio dei 

lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per 

la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 

visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 

direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 

fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 

ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare:  

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto e relative ad altri affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate 

dall’intervento in oggetto;  

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;  

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli 

immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque interessate dal cantiere; a tal 

fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate 
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dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta 

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo 

dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 

eventualmente integrato e aggiornato.  

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto 

dall’Appaltatore; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione  

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 

ultimazione:  

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua;  

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 

per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 

siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 

prove assimilabili;  

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale;  
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f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;  

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente;  

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 

cantiere; i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della 

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa 

revoca.  

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 

denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 

imprese o fornitori o tecnici.  

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, 

di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione 

del Contratto. 

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 

contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, 

ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.  

2. È facoltà della Stazione Appaltante, in alternativa a quanto disposto al comma 1, 

comunicare la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per 
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compiere i lavori; decorso inutilmente tale termine la Stazione Appaltante procederà a 

risolvere il contratto.  

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori 

e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di 

cui al comma 2.  

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento 

dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 

qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché 

rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

Art. 22 - Lavori a corpo  

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 

fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 

compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.  

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 

nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 

proporzione al lavoro eseguito.  

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 

determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 

quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 

della propria offerta e del conseguente corrispettivo.  

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente 

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 

stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.  
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Art. 23 - Eventuali lavori a misura  

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni 

ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per 

cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e 

pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere 

preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di 

approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore 

complessivo del contratto.  

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi 

unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi 

prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 

economico, con atto di sottomissione “a corpo”.  

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali 

di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dalla Direzione lavori.  

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 

presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di 

variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.  

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle 

variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure 

formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.  

Art. 24 - Eventuali lavori in economia  

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali 

per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le 

modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:  
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a. per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 

determinati contrattualmente;  

b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo 

i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese 

generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale 

esclusivamente su queste due ultime componenti.  

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati 

separatamente con gli stessi criteri.  

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 

utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a 

base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 

2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.  

 

Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera  

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione 

dei lavori. 
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA  

Art. 26 - Pagamenti in acconto  

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del 

ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della 

ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, 

raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00).  

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Capitolato Generale, da liquidarsi, nulla ostando, 

in sede di conto finale.  

3. Entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:  

a. il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai 

sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., il quale deve recare la dicitura: 

«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. b. il R.U.P. 

emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 

del 2010 e s.m.i., il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 

avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.  

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 

30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 

dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale PA, ai sensi dell’articolo 185 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 

per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo di cui al comma 1.  

6. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le 

procedure normate. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 

eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.  
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7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto 

dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 113-bis del 

Codice dei Contratti Pubblici, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:  

a. all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della 

Stazione appaltante;  

b. qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le 

fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal 

pagamento precedente;  

c. all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le 

modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il 

pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente 

per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  

8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica la 

procedura di intervento sostitutivo della stazione appaltante.  

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto 

termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di 

cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 

dipendente, ai fini di sanare la predetta situazione così come previsto all’interno del presente 

CSA per il DURC. 

10. A norma di quanto prescritto dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i., all’art. 26-ter, è prevista, a 

favore dell’impresa appaltatrice, la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento 

dell’importo contrattuale, previa emissione di apposita garanzia fidejussoria. 
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11. I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di apposita fattura elettronica da parte 

dell’appaltatore. 

12. Si applicherà il meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment), ai 

sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

 

Art. 27 - Pagamenti a saldo  

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; 

col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.  

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 

entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in 

ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute del 0.50%, nulla ostando, è pagata entro 90 

giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione 

di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i.  

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.  

6. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 

professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 

evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il 

loro rimedio.  
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7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni previste dalla normativa vigente 

per tempo in materia. 

Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  

1. La revisione dei prezzi trova applicazione secondo quanto previsto dall’articolo 106, 

comma 1, Lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici. 

2. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il prezzo di singoli 

materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento 

o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si 

fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 

per cento, alle seguenti condizioni:  

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:  

1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico 

dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di 

quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;  

2. eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento 

nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;  

3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa 

destinazione;  

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione 

appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;  

b)  all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati 

impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;  

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede 

il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 

contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità 

accertate dal Direttore dei lavori; d. le compensazioni sono liquidate senza necessità 

di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o 

addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le 

condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura 
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della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare 

esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;  

1. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta 

dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine 

decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.  

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti  

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto.  

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, 

comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 

copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE  

Art. 30 - Cauzione provvisoria  

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione 

provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.  

Art. 31 - Cauzione definitiva  

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici è richiesta una garanzia 

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 

base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore 

al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la 

predetta misura percentuale.  

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca 

o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa 

di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004 e 

ss. mm. e ii, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto 

decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici. 

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.  

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici.  

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto 

ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo 

svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 

autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori 
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somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 

l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre 

azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.  

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per 

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso 

di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 

importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.  

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con 

responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici.  

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 32 - Riduzione delle garanzie  

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, l'importo della 

cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti ai concorrenti che si 

trovano nelle condizioni elencate nello stesso articolo appena citato.  

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui 

al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia 

comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.  

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui 

al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in 

possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che 

assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.  

4. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti Pubblici, per 

beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto 
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in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla 

circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere 

comunque in possesso del predetto requisito. 

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa  

1. E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, 

l’accensione, presso compagnie primarie di assicurazioni, delle polizze assicurative di cui al 

presente articolo. 

2. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: 

l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per un massimale pari 

all’importo contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’opera per un 

massimale di euro 500.000,00. 
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

Art. 34 - Variazione dei lavori  

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 

l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio 

dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché dagli articoli 106 e 149 

del Codice dei Contratti Pubblici.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione 

lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove 

questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.  

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 

essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto 

della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su 

quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.  

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei 

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 

al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella 

riepilogativa, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Sono 

ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo 

in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo 

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 

dell’opera, al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito.  
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6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 

contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle 

lavorazioni in variante.  

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento. 

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi  

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 

prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A.  

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati dal presente 

C.S.A., non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà:  

a. Utilizzando, quando possibile, la tariffa dei prezzi per opere impiantistiche ed edili 

edizione della Regione Lazio in vigore al momento della stipula del contratto  

b. Attraverso la formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, 

con i criteri di cui all’articolo 149 del Codice dei Contratti Pubblici. 
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Art. 36 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza  

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 

l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di 

consegna dei lavori:  

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;  

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

c. i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del 

modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in 

alternativa, le seguenti indicazioni:  

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;  

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;  

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa;  

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di 

posizione assicurativa dei soci;  

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;  

d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 

1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.  

e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.  

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del 

Decreto n. 81 del 2008.  
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b. del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;  

c. l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di 

adeguamento;  

d. il piano operativo di sicurezza.  

3. L’appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già 

effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute 

modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso,  

le informazioni per l’acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera c), devono essere 

fornite comunque qualora siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del 

DURC prodotto in precedenza.  

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:  

a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento 

temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora 

il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;  

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 

stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo 

di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese 

consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di 

esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata 

alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 

individuazione;  

d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.  

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente C.S.A., anche nel corso 

dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un 

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.  
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6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50, comma 3, l’impresa affidataria comunica 

alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008. 

Art. 37 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere  

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 

l’appaltatore è obbligato:  

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 

81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;  

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 

igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 

2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;  

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;  

d. a osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene 

la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.  

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate.  

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».  

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito all’articolo 44, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 46, 47, 48 o 49. 

Art. 38 - Piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo 

a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 

81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, 
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corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello 

stesso allegato, e del presente Capitolato speciale.  

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni 

approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi 

dell’articolo 43. 

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una 

o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di 

coordinamento, nei seguenti casi:  

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi 

o prescrizioni degli organi di vigilanza.  

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l'appaltatore.  

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la 

sicurezza non si pronunci: 

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;  

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 

né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.  
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni 

e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia 

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza  

1. L'appaltatore, entro 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare 

al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  

2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), 

del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende 

il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 

2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 

delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

3. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici l’appaltatore è tenuto ad 

acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici ai sensi del 

presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e 

coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.  

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46.  

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 

restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 

del 2008.  

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.  
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 

del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 

lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, 

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento 

degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento 

di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese 

detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori.  

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Art. 42 - Subappalto  

1. Il subappalto è regolato dall’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici 

2. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le 

procedure esecutive o parte di esse se non lo ha richiesto espressamente in sede di gara e 

senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori e del 

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  

3. Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle 

attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la 

loro conformità alle norme di legge.  

4. Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del 

subappaltatore, senza essere in questo tenuto a indennizzi o risarcimenti di sorta  

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto  

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.  

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno 

per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione 

dei contratti di subappalto.  

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, 

per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando 

le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 

modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, 

n. 246 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 

anno).  
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4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici e ai fini del presente Capitolato 

speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque 

espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 

affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di 

subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati 

al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale 

antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di 

questi ultimi.  

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non 

sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica in materia di tessera di 

riconoscimento le norme sopra riportate.  

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori  

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 

(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

2. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, i pagamenti al subappaltatore, 

comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei 

lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei 

versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.  

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 

Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 

diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di 

acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.  

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli 

eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.  
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5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i., aggiunto 

dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 

I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti 

dall’appaltatore principale (cosiddetto Reverse Charge). 
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 45 - Accordo bonario  

1. A norma di quanto previsto all’art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora, a seguito 

dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti 

variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di 

quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle 

riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali 

sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi degli artt. 106 e 149 del Codice dei 

Contratti Pubblici, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura 

percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti 

progettuali oggetto di verifica.  

2. Il R.U.P. può nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla 

commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, qualora non 

ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una 

proposta motivata di accordo bonario.  

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle 

riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal 

ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con 

provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della 

proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima 

procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso 

legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 

successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del 

provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.  
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6. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 

precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 

possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del 

codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 

euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in 

mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 

competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto 

aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, 

previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche 

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare 

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.  

Art. 46 - Definizione delle controversie  

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del presente C.S.A. e l’appaltatore 

confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.  

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza 

arbitrale.  

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di 

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. 

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
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dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;  

b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;  

c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 

in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non 

sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti della Stazione appaltante;  

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un 

ente preposto, si applica quanto disposto dalla normativa vigente. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante 

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto  

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della 

legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 

personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.  

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto 

n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere 

una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori 

autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, tale tessera 
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dovrà tra l’altro precisare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 

autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.  

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 

cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 

artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i 

predetti soggetti devono provvedere in proprio.  

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore 

di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 

lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 

esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 

predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 48 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)  

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, 

la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate 

all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, 

tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante 

il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in 

alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 

applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice 

ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per 

l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione 

assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa 

territoriale di competenza.  

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa 

Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, si applica 

quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 
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Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori  

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (Clausola 

risolutiva espressa) nei seguenti casi:  

a) L’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all’art. 6 D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e all’art. 67 D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 

Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;  

b) Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti;  

c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  

d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) Mancato rispetto del Patto di 

integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012 e s.m.i.;  

f) Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo 

globale previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale)  

g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;  

h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) 

Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto 

n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la 

sicurezza;  

j) Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 

degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.  

k) Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013 n. 62 “Regolamento codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” norma dell’art. 54 D.lgs. 30/3/2001 n. 165. l) 
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Inadempienza accertata, da parte dell’appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s. m. e i.;  

m) In tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non 

richiamati nel presente Articolo. 2. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà 

comunicata all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o 

PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far 

data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra 

quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute 

rilevanti per la specificità dei lavori, saranno contestati all’appaltatore dal RUP con 

comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è 

prefissato un termine congruo entro il quale l’appaltatore deve sanare l’inadempienza o 

presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che 

l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali 

giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.  

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, in caso di fallimento o a irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure 

in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.  

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di 

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale 

indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori.  

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, 

in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in 

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.  
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6. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione S.O.A. o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultante dal casellario informatico.  

7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 

utilizzazione, come definiti dall’articolo 149 del Codice dei Contratti Pubblici, si rendano 

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal 

caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede 

alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non 

eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.  

8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 

fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, 

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento 

vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, 

risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di 

regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei 

lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore 

inadempiente medesimo;  

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:  

i. L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione 

del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;  

ii. L’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 

andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 

maggiorato;  

iii. L’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 

ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 

tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per 
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il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 

conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 

contratto originario. 
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione  

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 

lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni 

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è 

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 

dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 

nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., in proporzione 

all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.  

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha 

avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi 

precedenti.  

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, da effettuarsi entro 

i termini previsti dal presente Capitolato speciale.  

Art. 51 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dal Direttore dei Lavori ed è 

confermato dal RUP.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di 

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena 

rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 

elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.  
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Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati  

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.  

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può 

reclamare compensi di sorta.  

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.  

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 

opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì 

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12 - NORME FINALI  

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al 

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono.  

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 

ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;  

b. la recinzione di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;  

c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto;  

d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 

compresa la confezione dei campioni che siano ordinate dalla stessa direzione lavori;  

e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 

o previsti dal capitolato;  

f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo 

le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 

della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore;  
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g. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi 

di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 

sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione 

appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come 

dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 

l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le 

esigenze e le misure di sicurezza;  

h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;  

i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 

lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 

di sicurezza;  

k. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 

sia previsto specificatamente dal presente Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione 

dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;  

l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere;  

m. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 

con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo 

di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal 
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presente Capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio 

e che viene liquidato in base al  solo costo del materiale;  

n. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 

lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’appaltato e l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;  

o. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.  

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore  

1. L'appaltatore è obbligato:  

a. a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di 

due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;  

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli 

dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;  

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori 

che per la loro natura si giustificano mediante fattura;  

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.  

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non 

più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 
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documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.  

Art. 55 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 

Stazione appaltante.  

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati su indicazione della D.L., 

a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di 

trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.  

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 

scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato 

generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, 

ai fini di cui all’articolo 64.  

Art. 56 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati  

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con 

materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, 

n. 203.  

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:  

a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;  

b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;  

c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;  

d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;  

e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);  

3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per 

i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative 
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indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle 

vigenti disposizioni.  

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e 

rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 

152 del 2006.  

Art. 57 - Rifiuti  

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 

ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.  

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento di rifiuti speciali ai sensi 

dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti 

da norme sopravvenute.  

Art. 58 - Custodia del cantiere  

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione appaltante.  

Art. 59 - Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le 

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 

nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.  

2. L’appaltatore deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere in relazione 

all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.  

Art. 60 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 
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dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), 

come richiamato dal Codice dei Contratti Pubblici.  

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dal Codice dei 

Contratti Pubblici.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 

come richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici.  

Art. 61 - Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli operatori 

economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, 

accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del 

contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando 

altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle 

indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 

appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 

interesse legali.  

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 

subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della 

tracciabilità;  

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 

conti correnti dedicati di cui al comma 1;  

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 
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essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 

se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.  

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 

eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo 

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo 

inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 

dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 

documentazione della spesa.  

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il CIG e il CUP.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge 

n.136/2010:  

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se 

reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse  

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a. le spese contrattuali;  
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b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;  

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;  

d. le spese, le imposte, il rimborso del costo della pubblicazione del bando e dell’avviso di 

esito ai sensi della normativa vigente e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto.  

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione.  

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 

del capitolato generale d’appalto.  

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.  

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa  
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PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE CAPO 1 - GENERALITA' E 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI  

Art. 63 - Descrizione sintetica dei Lavori  

Formano oggetto del presente Disciplinare Tecnico gli impianti elettrici da installare in 

conformità al Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008 e successive modifiche, alla vigente norma 

CEI 64-8 per la realizzazione di nuovi impianti di forza motrice e luci, relative agli edifici 88, 

94, 95, 105, 111-112, 245 interni al complesso militare “Propellenti” di Fontana Liri (FR). 

Gli impianti da realizzare sono qui di seguito sommariamente elencati:  

 Nuova linea di distribuzione interrata, per l’alimentazione degli edifici 94, 95 e 105;  

 Sostituzione impianto di illuminazione zone a rischio di esplosione edifici 88, 94, 95, 

105, 111-112 e 245; 

 Installazione di nuovi quadri elettrici per gli edifici 94, 95, 88 e 102 (105), 245; 

 Adeguamento impianto di terra esistente negli edifici 88, 94, 95, 105, 111-112 e 245; 

 Installazione sistema SPD interni, riguardanti gli edifici 88, 94, 95, 105 ed il quadro 

dell’edificio 102 (alimenta l’edificio 105), 111-112 e 245; 

 Dichiarazione della conformità (DM 37/08);  

 

 

  



Capitolato speciale d’appalto 
 

ENTE APPALTANTE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” 
Corso Trieste, 1 - 03035 Fontana Liri (FR) 

 
 

64 
 

 

Art. 64 - Altri lavori inclusi nell'appalto  

Al solo fine di meglio individuare gli oneri dell'Impresa appaltatrice non risultanti 

esplicitamente da questo Disciplinare Tecnico e per eliminare qualsiasi interpretazione che 

non corrisponda all'intento della Stazione Appaltante si elencano, solo a titolo di esempio, 

alcune prestazioni che si intendono comprese nel prezzo a corpo dell’Appalto:  

- L'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di 

qualsiasi genere dipendenti dalla consegna dei locali secondo il piano predisposto dalla 

Committente. 

 - L'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di 

qualsiasi genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione nel complesso edilizio di altre 

opere affidate ad altre Imprese secondo il piano predisposto dalla Committente; - Le opere 

murarie quali ad esempio: basamenti dei quadri, cunicoli, cavedi, ecc. 

 - Le opere di assistenza muraria quali: tagli, creazione di incassature, tracce e fori nei muri, 

nei calcestruzzi, nei solai, nei pavimenti, nei rivestimenti. La muratura di grappe, staffe, 

sostegni, cravatte, travi di acciaio e simili, la chiusura dei fori e delle tracce, la ripresa delle 

incassature e dei tagli, le riprese di intonaco, le riprese dei rivestimenti e dei pavimenti e in 

genere tutti i ripristini e i risarcimenti conseguenti, compreso l'allontanamento dei materiali 

di risulta provenienti dai lavori sopraelencati.  

- La realizzazione di tracce per la realizzazione ed il completamento degli impianti elettrici. 

 - Il ripristino di murature, intonaci, tinteggiatura, ecc. ove si renda necessario in 

conseguenza degli smontaggi di c.s.  

- Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per 

l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, dazio, 

imposte, ecc.;  

- Custodia ed eventuale immagazzinaggio dei materiali stessi; il materiale in cantiere, sia o 

no posto in opera, si intende sempre affidato al personale dell'Impresa sino alla consegna 

degli impianti;  

- La fornitura di tutti i mezzi d'opera (mano d'opera, materiale di consumo, attrezzi, cavalletti, 

ponteggi, ecc.) necessari ai lavori; - I rischi derivanti dai trasporti di cui ai punti precedenti;  
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- Disegni costruttivi approntati in tempo utile per non causare ritardi non solo ai lavori 

appaltati, ma alle altre opere in corso di cantiere connesse con i lavori stessi;  

- Lo sgombero, a lavoro ultimato di ogni singola zona, delle attrezzature e dei materiali 

residui;  

- Compilazione, al termine dei lavori, dei disegni finali degli impianti, completi di particolari 

costruttivi e schemi funzionali da consegnarsi alla Committente in copie riproducibili. E' 

onere dell'Impresa ottenere in tempo utile tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni 

occorrenti.  

Si intendono incluse nel prezzo a corpo, e quindi a totale carico dell'Impresa senza alcun 

diritto a rivalsa od indennità di qualsiasi specie, tutte le spese per ispezioni, controlli, collaudi 

e verifiche di qualsiasi genere cui gli impianti debbano essere assoggettati in base alle 

norme vigenti.  

Il Direttore dei Lavori a sua volta, darà le necessarie istruzioni con apposito ordine di 

servizio. Tuttavia viene fin da ora stabilito, e l'Impresa si impegna ad accettare, che essa 

Impresa sarà sempre tenuta ad eseguire tutte le modifiche necessarie per adattare gli 

impianti alle prescrizioni della committenza.  

Verranno forniti inoltre:  

- misure e relazione dell’impianto di terra;  

- realizzazione degli elaborati degli impianti elettrici, completi di particolari costruttivi e 

schemi funzionali come prescritto nel Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008 e s.m.i..  

Quanto altro necessario ad insindacabile giudizio della D.L.  

Tutti i calcoli giustificativi, le relazioni, nonché quelli richiesti dalle vigenti normative e non 

espressamente indicati compresi gli elaborati grafici di corredo, saranno firmati da un 

tecnico abilitato nell'ambito delle proprie competenze professionali. Progetto costruttivo Si 

dovranno produrre tutti gli elaborati grafici richiesti dalla Committente, nonché quelli che 

siano ritenuti necessari alla completa rappresentazione grafica dei vari elementi costituenti 

l'impianto elettrico ivi compresi i particolari di dettaglio. Inoltre tutti gli elaborati grafici, da 

sottoporre, prima dell'inizio dei lavori, alla D.L. o R.U.P., per la realizzazione delle opere 

murarie necessarie alla realizzazione degli impianti elettrici. Si citano, solo a titolo di 

esempio, alcuni elaborati da presentare: 
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 - Pianta e sezione Rapp.: 1:50 con l'indicazione del posizionamento delle apparecchiature;  

- Carpenteria ed armature delle strutture Rapp. 1:50/1:20 con allegati calcoli giustificativi. 

Documentazione illustrativa e campionature. 

Si dovrà presentare: - la documentazione illustrativa (opuscoli, depliants, ecc.) dalla quale 

sia possibile evincere tutte le caratteristiche dimensionali, strutturali, qualitative e funzionali 

delle varie forniture; - un campionario dei materiali offerti. E' sempre compito dell'Impresa 

appaltatrice, trasportare i materiali di risulta alle PP.DD. o, su decisione del Direttore dei 

Lavori, nei magazzini della Committente, fornendo alla D.L. stessa, una particolareggiata 

nota dei materiali depositati.  

Art. 65 - Osservanza delle Leggi, Decreti e Regolamenti  

L'esecuzione delle opere, tenendo presente che la destinazione d'uso è foresteria, laboratori 

ed uffici, sarà subordinata alla perfetta osservanza di tutte le Norme, Leggi, Decreti, 

Regolamenti, contenuti nelle disposizioni emanate dagli Enti preposti e vigenti alla data di 

esecuzione delle opere. Si dovrà comunque tenere conto, e si dovranno effettuare i relativi 

aggiornamenti tecnici, di eventuali nuove Norme, o varianti a quelle esistenti, che possano 

essere emanate nel corso dei lavori. Tutti gli impianti di seguito descritti saranno realizzati 

a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano relative 

a tutti i fascicoli interessati agli impianti di progetto e secondo le particolari norme 

antincendio, antinfortunistiche e quelle emanate dalle Società erogatrici, tutte, anche se non 

menzionate specificatamente. In particolare la normativa si intende principalmente riferita 

alla seguente documentazione:  

a) CEI  

b) Decreto legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 - Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro.  

c) Legge N. 186 del 1/3/1968 (Impiego delle Norme C.E.I.)  

d) Legge N. 791 del 18/10/1977 (Garanzia di sicurezza del materiale elettrico) e) Tabelle 

C.E.I. - U.N.E.L. (Unificazioni)  

f) Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008 e successive modifiche  

g) Legge N. 818 del 7/12/1984 (Controllo prevenzione incendi)  

h) Società distributrice energia elettrica  

- eventuali prescrizioni o raccomandazioni locali.  
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Art. 66 - Responsabilità dell’Appaltatore  

L’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere sotto la sua completa responsabilità alla verifica 

del progetto definitivo allegato al presente C.S.A., alla stesura del progetto esecutivo e, dopo 

l’approvazione di quest’ultimo da parte dell’Ente appaltante, alla realizzazione degli stessi. 

Rimane inteso che la Committente a suo insindacabile giudizio avrà la competenza per la: 

a) richiesta di eventuali varianti o alternative al progetto; b) scelta dei fornitori dei materiali 

necessari alla realizzazione degli impianti elettrici. Nessuna apparecchiatura potrà essere 

montata senza esplicito consenso della D.L., quest'ultimo che sarà dato sulla base di 

documentazione tecnica e di campionatura in cantiere, se necessario. In relazione a quanto 

sopra l’Impresa Appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi al presente Disciplinare 

Tecnico ed agli elaborati grafici ad esso allegati, che dovranno essere attentamente 

controllati nei riguardi degli impianti da essa eseguiti, garantendone le condizioni ed i 

requisiti di esercizio richiesti dalla Committente. Rimane inteso che sarà onere dell’Impresa 

Appaltatrice la produzione a fine lavori della seguente documentazione da inviare 

direttamente alla Committente. c) Manuali di conduzione e manutenzione, in italiano, di tutte 

le apparecchiature costituenti gli impianti elettrici contenenti depliant illustrativi, norme di 

gestione da parte della casa costruttrice e dati tecnici di funzionamento. d) Disegni "as built" 

riproducenti la "location" effettiva degli impianti elettrici così come rilevabile in cantiere. e) 

Dichiarazione di conformità dell'impianto secondo quanto prescritto nel Decreto n. 37 del 22 

Gennaio 2008 e successive modifiche ed eventuali dichiarazioni riguardanti gli oneri a carico 

dell’Impresa, prescritte dalla normativa vigente all'atto dell'appalto alla realizzazione degli 

impianti elettrici. 
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CAPO 2 - DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE  

Art. 67 - Introduzione  

Oggetto del presente Disciplinare Tecnico è la descrizione dei metodi e dei criteri adottati 

per la progettazione, per la scelta dei materiali e le modalità da rispettare per l'esecuzione 

di tutti i lavori necessari alla realizzazione degli impianti elettrici ed all’installazione dei nuovi 

LPS esterni ed SPD.  

In base a tali modalità saranno realizzati la fornitura in opera degli impianti elencati al 

precedente Art. 1, dedicate allo stabilimento militare “PROPELLENTI”.  

Il complesso edilizio è molto esteso e per meglio individuare i locali con l’esatta posizione 

delle apparecchiature è possibile consultare le tavole di progetto.  

La forma, le dimensioni, l'orientamento e gli elementi tecnici e costruttivi dei locali e degli 

impianti, risultano dai disegni allegati che fanno parte integrante del Progetto; a tal fine le 

indicazioni e le prescrizioni di cui ai successivi articoli ed agli elaborati allegati hanno lo 

scopo di:  

- individuare gli impianti da realizzare; - indicare le modalità secondo cui saranno 

realizzati gli impianti;  

- indicare i requisiti che saranno soddisfatti con gli impianti;  

- indicare le caratteristiche minime di qualità dei materiali, apparecchiature e installazioni;  

- chiarire le modalità secondo le quali sarà redatto il progetto costruttivo. tutto ciò al fine 

di mettere l'Impresa in condizione di fornire gli impianti stessi, completi in ogni loro parte, 

perfettamente funzionanti e collaudabili. 

Art. 68 - Caratteristiche dell'alimentazione elettrica  

L'energia per l'alimentazione degli utilizzatori che saranno installati nel complesso militare 

è distribuita con sistema TN-S:  

 

L'energia distribuita è trifase con neutro alla tensione nominale 400/230 V.  

Frequenza nominale: 50 Hz.  
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Forza motrice: 400 V trifase concatenata per alimentazione dei motori e degli utilizzatori 

trifasi, 230 V monofase fra ognuna delle fasi del sistema trifase ed il neutro, equilibrata, nei 

limiti del possibile, sulle tre fasi, per gli utilizzatori monofasi.  

Luce: 230 V monofase fra fase e neutro dei sistemi trifase, con tensione concatenata di 400 

V, ed utilizzatori equilibrati, nei limiti del possibile, sulle tre fasi.  

Art. 69 - Distribuzione 

Le linee principali saranno del tipo non propaganti l'incendio e CEI 20-22 III con simbolo di 

designazione FG16OR16 (CPR) 0,6/1 kV.  

Per i luoghi “ordinari”, potranno essere utilizzati cavi unipolari tipo FS17 in tubazioni in pvc 

incassate o a parete. 

Art. 70 – Prescrizioni per l’accettazione dei materiali e per l’esecuzione dei 

lavori  

Tutti i componenti più significativi degli impianti, oltre a presentare le caratteristiche descritte 

nel presente Disciplinare Tecnico saranno forniti di Marchio Italiano di Qualità e CE e 

corrisponderanno alle tabelle di unificazione UNI - UNEL. I materiali scelti saranno 

comunque di produzione di Costruttori di primaria importanza e dovranno offrire le più ampie 

garanzie di affidabilità, tenendo conto dell'importanza rivestita sia dalla sicurezza delle 

persone che dalla continuità del servizio e dalla semplicità di manutenzione. Inoltre la messa 

in opera di tutti i componenti sarà effettuata a perfetta regola d'arte, in osservanza con le 

norme e disposizioni richiamate nel presente Disciplinare prestazionale; infine si dovrà 

tenere conto delle esigenze funzionali e del coordinamento tecnico ed esecutivo con le 

opere civili e le rimanenti opere impiantistiche. 

Si riportano di seguito i requisiti delle parti principali costituenti gli impianti, allo scopo di 

indicarne i livelli di qualità e le modalità di posa in opera.  

Ogni prodotto installato dovrà essere accompagnato da relativa certificazione di 

rispondenza alle norme di settore. L’appaltatore, al termine dei lavori dovrà consegnare i 

certificati di tutti i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti. 

 

LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ANTIDEFLAGRANTI 
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Così come prescritto dalle norme tecniche, ciascun prodotto immesso sul mercato deve 

essere corredato di una targa di identificazione, la quale deve riportare una serie di 

informazioni: 

- il nome o il logo del produttore, ovvero di colui che si rende responsabile dell'immissione 

nel mercato del prodotto; 

- l'anno di fabbricazione, il numero di serie, l'identificazione dell'apparecchiatura mediante 

la definizione del codice prodotto; 

- i dati dell'apparecchiatura: la classe di temperatura, la massima temperatura superficiale, 

la temperatura ambiente e i dati elettrici come da certificato; 

- i dati relativi agli aspetti Ex, ovvero la marcatura, il numero di certificato, ecc. 

 

Art. 71 – Apparecchi di comando  

Gli apparecchi di comando nelle aree classificate a rischio 

di esplosione (C0Z1 o C0Z2), saranno del tipo II 2 GD Ex 

d IIB T6/T4 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb. temperature -

50°C to +50°C/+80°C) avente le seguenti caratteristiche: 

contenitore in lega leggera di alluminio con dadi e viti 

esterne in acciaio inox, max I =63A 400V 50Hz con dadi 

e viti in acciaio; gli interruttori dovranno essere conformi 

alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 

61241-1. 

Verniciatura: standard RAL 7037. 

Art. 72 – Impianto di terra ed equipotenzialità  

Gli edifici sono già dotati di un impianto di terra, tuttavia dovranno essere verificati 

interconnessioni con altri dispersori orizzontali, mediante opportuni saggi in punti prestabiliti; 

inoltre in sede di installazione del nuovo impianto LPS, dovranno essere realizzati ulteriori 

elementi disperdenti (treccia di rame 50 mm2 interrata). 
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All’interno delle aree a rischio di esplosione, dovranno essere installati dei nuovi collettori 

equipotenziali, ai quali dovranno essere connesse tutte le masse entranti nei locali stessi. 

Tali collettori dovranno essere posizionati a 20 cm dal pavimento.   

 

All’impianto di terra saranno collegati, mediante apposito conduttore di protezione, tutte le 

parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori 

ordinariamente non in tensione, ma che per difetto di isolamento o per altre cause 

accidentali, potrebbe trovarsi sotto tensione: ogni punto luce, ogni centro luminoso, ogni 

apparecchiatura elettrica.  

Tutti i predetti collegamenti faranno capo alla rete di dispersori che dovrà assicurare la 

necessaria resistenza di terra coordinata con le protezioni adottate. Trattandosi in questo 

caso di sistema TN-S si dovrà fare riferimento per il coordinamento alla formula: Zs Ia <= 

Uo (CEI 64-8) ove: Zs = impedenza dell'anello di guasto della sorgente, il conduttore attivo 

fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra guasto e sorgente; Ia = corrente che 

provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il tempo definito nella 

Tab. 41 A (CEI 64-8); Uo = tensione nominale in c.a. tra fase e terra. Dovrà essere previsto 

un sistema di dispersori unico, in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme C.E.I. 

Art. 73 – Apparecchi illuminanti  

All’interno dei reparti di lavorazione esplosivi devono essere installati corpi illuminanti del 

tipo a LED con modo di protezione II 2GD Ex de IIB+H2 T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66 

Gli apparecchi devono avere: 

 Lente in vetro balistico resistente agli urti ed alle vibrazioni, disponibile con diversi 

angoli del fascio luminoso. 

 LED ad alta potenza, con elevato indice di resa cromatica (CRI). Vetro di protezione 

temperato.  

 Driver ad alta efficienza, progettati per garantire un funzionamento affidabile anche 

negli ambienti più difficili. 

 Involucro in lega di alluminio, in grado di resistere ad un impatto sino a 20J. Grado di 

protezione IP66, può essere utilizzato in ambienti umidi. Il trattamento anticorrosione 

lo rende adatto all’uso in ambienti marini, applicazioni offshore e zone con rischio di 

corrosione. 
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 Temperatura di utilizzo da -40°C a +60°C 

L’allacciamento agli apparecchi illuminanti dovrà essere eseguito mediante tubo flessibile in 

acciaio inox, corrugato interno elicoidale AISI 321, con rivestimento esterno AISI 304, con 

terminali d’unione AISI 304, saldatura dei terminali in T.I.G. 

Art. 74 – Cavi e conduttori  

Generalità Tutti i cavi ed i conduttori saranno di costruzione di primaria casa, rispondenti 

alle norme costruttive CEI, alle norme dimensionali UNEL e dotati del Marchio CE. La 

sezione dei conduttori costituenti un cavo non deve comunque essere inferiore a: - 1 mm² 

per i circuiti di segnalazione;  

- 2,5 mm² per le dorsali alimentanti utilizzatori luce;  

- 1,5 mm² per le derivazioni alimentanti utilizzatori luce;  

- 4 mm² per le dorsali alimentanti utilizzatori di forza motrice;  

- 2,5 mm² per le derivazioni alimentanti utilizzatori di forza motrice.  

I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare sicuramente il servizio a cui 

appartengono, in funzione del loro impiego e della tensione di esercizio. I cavi per energia 

utilizzati nell'esecuzione dei vari impianti devono essere contraddistinti dalle seguenti 

colorazioni (tabelle CEI - UNEL 00722) e CEI 64-8:  

- protezione, equipotenziale, terra: giallo/verde;  

- neutro: blu chiaro;  

- fase: nero, marrone, grigio.  

I cavi di energia devono essere del tipo come specificato dalle relative norme costruttive. 

Nella scelta dei colori e della notazione alfanumerica dei conduttori delle fasi e dei diversi 

circuiti, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla norma CEI(64-8).  

 

Marcatura cavi  

Ogni cavo deve essere contrassegnato in modo indelebile e leggibile con le sigle indicate 

negli elaborati di progetto, in modo da consentirne l'univoca individuazione. I contrassegni 

devono essere applicati ad entrambe le estremità del cavo ed ogni 5 mt. max di lunghezza 

nei percorsi in passerella e comunque ad ogni cambio di direzione. Marcatura terminazioni 

Ogni anima dei singoli cavi deve essere contrassegnata, in modo leggibile e permanente 
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come detto sopra, in corrispondenza delle terminazioni dei cavi stessi. Connessione dei cavi 

di potenza a bassa tensione Per le connessioni dei cavi di potenza a b.t. devono impiegarsi 

capicorda a compressione in rame stagnato. I capicorda devono essere preisolati o protetti 

con guaina termorestringente. Il punto di sfioccamento del cavo deve essere il più vicino 

possibile ai morsetti di collegamento e deve essere protetto con guaina termorestringente. 

L'esecuzione della terminazione deve essere fatta seguendo le prescrizioni del costruttore 

del capocorda. 

Art. 75 – Tubazioni  

TUBAZIONI INTERRATE 

Le tubazioni interrate dovranno essere del tipo corrugato a doppia parete ø 63 mm, posto 

ad una profondità > 60 cm. 

La tubazione dovrà essere posta all’interno dello scavo mediante alloggiamento di letto di 

sabbia fine. La sabbia dovrà ricoprire il tubo per almeno 30 centimetri; la restante quota di 

scavo potrà essere riempita con materiale proveniente dagli scavi, opportunamente 

costipato. 

Caratteristiche tecniche: 

Colore: rosso 

Materiale: polietilene 

Prova di schiacciamento 750 N per 10 minuti 

Prova d’urto: 6 Joule a – 15°C 

Temperatura di posa in opera: non inferiore a – 15°C 

 

Accessori 

Eventuali giunzioni lineari dovranno essere eseguite con gli appositi manicotti in polietilene 

 

Attraversamento zone AD 

Il cavo interrato, prima del superamento della quota di – 60 cm, dovrà attraversare un 

raccordo di bloccaggio (vedi particolare su tavole progettuali). 
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TUBAZIONI A VISTA 

I tubi ed i condotti all’interno delle zone C0Z1 dovranno essere di acciaio, lisci internamente 

e rispondenti alla Norma IEC 60614-2-1, con grado di protezione minimo IP 65/66 (Il tubo è 

zincato a caldo e marcato su tutta la sua lunghezza). 

Il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,4 volte il diametro della circonferenza 

circoscrivibile al fascio dei cavi da infilare. 

 

Le giunzioni dei tubi devono essere realizzate con giunti a manicotto o con altri componenti 

o accessori idonei per costruzioni con modo di protezione d, con filettatura conica a Norma 

UNI 88631  che garantisca il perfetto accoppiamento.  

 

I tubi, oltre che in entrata alle custodie devono prevedere i giunti di bloccaggio anche 

nei punti di passaggio da una zona classificata a una zona sicura. 

 

Sfilabilità dei conduttori in tratti campione di tubazioni:  

I conduttori devono poter essere sfilati e rinfilati con facilità e senza provocare danni 

all'isolamento.  

 

Diametro delle tubazioni 

Il diametro delle tubazioni, in relazione ai cavi in esse contenute, deve essere tale che il 

rapporto tra il diametro interno delle tubazioni ed il diametro del cerchio che circoscrive il 

fascio di cavi in esse contenuti non sia inferiore a 1,4 salvo diversa indicazione.  

 

 

                                            
1 Tubi senza saldatura o saldati, di acciaio non legato filettabili e zincabili, fabbricati con un processo a caldo. 
I tubi saldati sono ricavati da nastri ricavati a caldo, formati a profilo circolare e saldati senza materiale 
d’apporto. Qualità dell’acciaio Fe330 (carico rottura da 330 a 550 N/mm2). I tubi devono essere marcati in 
maniera indelebile su tutta la loro lunghezza con i contrassegni seguenti: 

- Nome o marchio del fabbricante 
- Sigla del processo di fabbricazione del tubo: S per i senza saldatura e W per i saldati; 
- Sigla della serie dimensionale del tubo: L per la serie leggera, M per la serie media e P per la pesante 

Pressioni nominali: tubi filettati serie leggera: 10 bar – media: 16 bar, pesante 16 bar (il sovraspessore della 
serie pesante non corrisponde all’esigenza di resistere ad una pressione ammissibile maggiore, ma alla 
necessità di una maggior resistenza alla corrosione). 
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CURVE 

Per la realizzazione di curve, queste possono essere costruite direttamente piegando il tubo 

o utilizzando appositi gomiti prefabbricati. In ogni caso, per 

assicurare il corretto infilaggio dei cavi, se vi sono curve 

consecutive esse non possono superare i 270° complessivi. 

Le cassette curve di infilaggio devono avere un raggio di 

curvatura corrispondente ad almeno sei volte il diametro 

nominale del tubo. 

 

Tutti gli imbocchi devono essere conformi alla tabella CEI UNEL 

6125; trattasi di filettatura gas conica, (valore della conicità 1/16 ) nella  quale occorre 

assicurare l'avvitamento per almeno cinque filetti, senza interposizione di alcun altro 

materiale.  

Il diametro degli imbocchi impiegato varia da 1/2" a 4"; tali grandezze sono usualmente 

contraddistinte da un numero progressivo sostitutivo:  

 

½’’ Cifra 1 1 ¼’’ Cifra 4 2 ½’’ Cifra 7 

¾’’ Cifra 2 1 ½’’ Cifra 5 3’’ Cifra 8 

1’’ Cifra 3 2’’ Cifra 6 4’’ Cifra 10 

 

Le curve devono essere realizzate per piegatura a freddo del tubo (con raggio di curvatura 

non inferiore a sei volte il diametro esterno del tubo) oppure con curve a gomito 

prefabbricate o con cassette ad angolo. 

 

FILETTATURA 

Per quanto riguarda le filettature, le normative internazionali ammettono esclusivamente la 

filettatura NPT; tuttavia, per quanto riguarda l’Italia esiste una deroga per l’utilizzo della 

filettatura a norma UNI 6125. 
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Le filettature dovranno essere eseguita con l’ausilio di calibri ed utensili per ottenere filetti 

completi, con la giusta conicità ove prevista, col diametro nominale prescritto dalla norma 

della filettatura e senza strappi sul filetto. 

L’accoppiamento filettato deve assicurare che le parti siano serrate a fonde con almeno 

cinque filetti in presa, norma EN 60079-10 (CEI 31-30). 

Questa necessità impone di eseguire il montaggio della conduttura in tubo partendo da un 

lato e serrando i vari componenti senza fissarli alle strutture di supporto, operazione da 

eseguire solo dopo il serraggio corretto. Se non si rispetta questa regola pratica e si fissano 

i componenti prima del serraggio a fondo, spesso accade che non si abbia poi la possibilità 

di serrare a fondo le filettature; l’esplosione si può così trasmettere all’esterno della 

costruzione elettrica Ex. 

Art. 76 – Cavi  

Il sistema di distribuzione comprende tutti i collegamenti di potenza fra i quadri ed i circuiti 

terminali (corpi illuminanti.). 

La distribuzione dovrà essere effettuata con la seguente tipologia di cavi: 

1) FG16OR16 0,6/1kV (cavi CPR); 

I cavi impiegati saranno contrassegnati con il marchio del costruttore e rispetteranno i colori 

distintivi secondo le tabelle CEI-UNEL che prevedono: 

- Blu chiaro per il neutro; 

- Giallo-verde per i conduttori di protezione e di terra. 

I collegamenti tra le varie apparecchiature dovranno essere effettuati con cavi che possono 

essere: 

- Interrati a una profondità sufficiente e comunque non inferiore a 60 cm ed aventi una 

tensione nominale 0,6/1 kV; 

- Posti in tubi protettivi, cunicoli o canalette, tali da assicurare per tutto il percorso della 

conduttura il grado di protezione prescritto (IP44o IP55). I cavi da installare in tubo 

protettivo, devono essere inoltre protetti da guaina antiabrasiva al fine di evitare il loro 

danneggiamento durante l’infilaggio. 
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Art. 77 Giunti di bloccaggio  

Al fine di evitare la propagazione lungo le tubazioni di 

una eventuale accensione della miscela esplosiva, i 

raccordi di bloccaggio devono essere rispondenti alle 

prescrizioni delle norme CEI 31/1 e 31/8 in accordo 

alle tabelle CEIUNEL 9512095121. 

 

Il grado di protezione deve essere II 2GD Ex d 

IP66/67 

 

 

Essi devono essere disposti: 

in ogni percorso in tubo che lasci una zona AD per entrare in una zona non pericolosa 

Può essere ubicato da una parte o dall’altra del confine. Se il percorso in tubo ha inizio in corrispondenza 

del limite della zona AD anziché un raccordo di bloccaggio, si può disporre alla estremità del tubo un adatto 

pressacavo. 

Ad una distanza non superiore a 45 cm sui tubi entranti 

In ogni custodia Ex-d all’interno della quale in funzionamento normale si possano verificare archi o scintille 

o superare le massime temperature superficiali ammesse. Se due custodie sono collegate da un tratto di 

tubazione non superiore a 900 mm, si può disporre un solo giunto di bloccaggio fra le stesse, purché esso 

non abbia da ciascuna di esse una distanza superiore a 450 mm, misurata lungo l’asse del tubo. 

Sui tubi di diametro 50 mm o maggiore, che entrano od escano da una custodia che contiene 

giunzioni, terminazioni e simili 

Lungo i tubi di impianti che richiedano custodie del gruppo IIC detti giunti devono essere posati a non più di 

5 m tra loro. 

 

I raccordi di bloccaggio, dopo l’installazione dei cavi e prima della messa in servizio 

dell’impianto, devono essere sigillati a loro interno. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo 

della miscela di bloccaggio sono indicate nella tabella CEI-UNEL 95140 e nelle istruzioni 

del costruttore. 
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Il raccordo di bloccaggio e la miscela sono componenti di una unica costruzione elettrica 

con modo di protezione “d” e come tali congiuntamente certificati dall’organismo di 

certificazione: non possono essere venduti separatamente. 

 

I raccordi di bloccaggio, devono essere installati nei punti di seguito indicati: 

 

1. Dove la conduttura in tubo entra, o esce, da un luogo pericoloso; il raccordo di bloccaggio 

può essere ubicato da una parte o dall’altra del confine, ma nel tratto di tubo compreso fra 

il raccordo di bloccaggio e il limite della zona pericolosa non devono essere inseriti giunti, 

raccordi, cassette, nippli, ecc. Se il tubo inizia in corrispondenza del limite della zona 

pericolosa, anziché un raccordo di bloccaggio si può installare in cima al tubo un pressacavo 

(CEI 31-1). 

 

2. Entro 450 mm da tutte le costruzioni con modo di protezione “d” all’interno delle quali, in 

funzionamento normale si possono verificare archi o scintille o superare le massime 

temperature superficiali ammesse. Se due custodie sono collegate da un tratto di tubazione 

di lunghezza non superiore a 900 mm, si può disporre un solo giunto di bloccaggio fra le 

stesse, purché esso non abbia da ciascuna di esse distanza superiore a 450mm misurata 

lungo l’asse del tubo. 

 

3. Sui tubi di diametro 50 mm o maggiore che entrano od escono da una custodia che 

contiene giunzioni, terminazioni e simili, per quali l’isolamento non sia stato ripristinato 

mediante lastratura, guaina termorestringente e simili, ad esempio connettori a 

compressione preisolati. 

I raccordi di bloccaggio devono essere installati quanto più vicino possibile alle costruzioni 

elettriche “d”, come previsto dalla norma EN 50018 (CEI 31-1), perché le stesse non siano 

sottoposte alle sollecitazioni dovute all’ accensione di un volume di miscela esplosiva 

maggiore di quello per il quale essa è stata provata. 

Inoltre negli stessi impianti, quando un tratto di tubo tra una costruzione e l’altra è più lungo 

di 5m, è bene interporre raccordi di bloccaggio ad intervalli regolari (non maggiori di 5m). 
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I raccordi di bloccaggio, dopo l’installazione dei cavi e prima della messa in servizio 

dell’impianto, devono essere bloccati, cioè sigillati al loro interno, con l’apposita miscela. 

Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della miscela di bloccaggio sono indicate nella 

tabella CEI-UNEL 95140 e nelle istruzioni del costruttore. 

Per una corretta scelta e installazione dei raccordi di bloccaggio è necessario rispettare 

alcune regole importanti. 

a) Nei tubi verticali possono essere utilizzati raccordi di bloccaggio per tubi verticali, sigla 

GV, o per tubi verticali e orizzontali, sigla GZ, detti anche universali. 

b) Nei tubi installati orizzontali devono essere utilizzati solo raccordi di bloccaggio per tubi 

verticali e orizzontali, sigla GV; non possono essere utilizzati raccordi di bloccaggio tipo GV. 

Se il raccordo di bloccaggio tipo GZ viene installato su tubi orizzontali, il coperchio non deve 

mai essere posto in posizione orizzontale, ma verticale lateralmente al tubo con il tappo di 

riempimento rivolto verso l’alto. Inoltre, il raccordo di bloccaggio deve essere leggermente 

inclinato in modo che il semiasse “o-x” si trovi al di sopra del piano orizzontale passante per 

“o”, onde evitare eventuali formazioni di bolle d’aria durante il riempimento della miscela. 

Se il raccordo di bloccaggio tipo GZ viene installato su tubi verticali, il coperchio deve essere 

verticale con il tappo di riempimento rivolto verso l’alto. 

Non è ammesso utilizzare il giunto di un produttore e la miscela di un altro. 

 

Miscela di bloccaggio 

Le caratteristiche che la miscela deve possedere sono: 

- Alta resistenza alle sollecitazioni dinamiche. 

- -Perfetta tenuta ermetica alle infiltrazioni di gas o vapori pericolosi. 

- Ottima resistenza alle alte temperature (> 200°C) 

- Massima penetrazione, fluidità e facilità di preparazione 

- Stabilità fisica e chimica 

- Rigidità dielettrica superiore a quella degli stessi conduttori 

 

Le miscele utilizzate dai diversi costruttori possono avere caratteristiche diverse, e il modo 

di utilizzo deve essere riportato sul barattolo che le contiene, sul quale deve essere riportato 
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il numero di certificato corrispondente al giunto di bloccaggio, oltre che sulle istruzioni 

contenute nel fascicolo tecnico.  

Normalmente la miscela di bloccaggio è una resina epossidica caricata, a due componenti, 

che miscelati assieme reagiscono e, in un periodo variabile di tempo, portano al completo 

indurimento del composto.  

All’atto della miscelazione dei due componenti è necessario porre particolare cura, sia per 

non sprecare il prodotto, ma soprattutto per garantire la tenuta una volta colata nel giunto di 

bloccaggio.  

Prima di tutto è necessario miscelare a fondo il prodotto di base, in modo che la carica, 

normalmente presente e depositata sul fondo, si mescoli bene con la resina, 

successivamente si aggiunge il catalizzatore, mescolando il composto per un paio di minuti.  

É bene preparare di volta in volta soltanto la dose che si considera di poter adoperare non 

più tardi dei successivi 20 minuti, in modo da non superare i limiti di viscosità che non 

permettono poi di versare correttamente la miscela.  

Poiché la reazione chimica tende a sviluppare molto calore, è necessario evitare di avere 

nel giunto un volume eccessivo di miscela in modo da limitare la sovratemperatura che 

potrebbe danneggiare i cavi.  

I giunti che presentano un volume interno superiore ai 0,3 dm3 devono venire riempiti a più 

riprese in modo tale che il calore si disperda mano a mano e la temperatura della miscela 

non superi i 135 °C.  

Prima di versare la miscela nel raccordo è opportuno inserire alla sua base, attorno ai cavi, 

un po’ di fibra (minerale o ceramica) in modo da evitare che la miscela non si fermi e vada 

a colare nel tubo sottostante.  

Il raccordo deve essere riempito lentamente, con la massima cura, impiegando il tempo 

necessario affinché la miscela vada a formare un unico corpo con la parete del giunto, senza 

soluzione di continuità.  

É preferibile versare nel raccordo un primo strato di miscela, leggermente indurita, per 

impedire il trafilamento attraverso il tappo di fibra sul fondo.  



Capitolato speciale d’appalto 
 

ENTE APPALTANTE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” 
Corso Trieste, 1 - 03035 Fontana Liri (FR) 

 
 

81 
 

Dopo alcuni minuti si versa la miscela fino al completo riempimento del giunto. Dopo il 

riempimento è opportuno non avvitare immediatamente il tappo, ma accertarsi che la resina, 

indurendosi, non subisca dei ritiri, nel qual caso è necessario provvedere al rabbocco. 

Il tappo deve essere riavvitato completamente soltanto dopo il completo indurimento della 

resina. 

 
E’ necessario comprendere che la sicurezza di un impianto in tubo, installato in zona 

con pericolo di esplosione, dipende in grandissima parte dalla corretta installazione 

dei giunti di bloccaggio. 

Art. 78 Tubi flessibili  

Dove le costruzioni elettriche sono soggette a movimento nell’ uso o a vibrazioni (es. 

allacciamento macchine, motori, ecc.), devono essere utilizzati tubi flessibili per il 

collegamento con l’impianto fisso.  

Si ricorda che i tubi installati a valle del raccordo di bloccaggio (tra la costruzione elettrica 

ed il raccordo stesso) sono componenti Ex, mentre i tubi installati a monte del raccordo di 

bloccaggio sono accessori Ex. 

 

I tubi flessibili sono costituiti da tronchetti di tubazione flessibile a spire parallele in acciaio 

inox AISI 316 con rivestimento esterno in calza di acciaio AISI 304 e muniti alle due 

estremità di raccordi filettati uniti al tubo a mezzo saldatura. L’elemento così realizzato 

risponde alle prescrizioni della norma CEI 31-33 e tabella UNEL 95133, cioè ad una 

pressione statica di 20 MPa per almeno 10’’. 

 

Questo elemento d’impianto è considerato “accessorio” o “componente”, cioè necessita 

della certificazione di tipo o di conformità rispettivamente, in funzione della sua posizione 

rispetto al giunto di bloccaggio.  

La norma infatti, stabilisce che il giunto di blocco deve essere posto ad una distanza non 

superiore a 45 cm dall’ingresso di una custodia EEx-d; se quindi il tubo flessibile si trova a 

valle del giunto di bloccaggio (cioè tra lo stesso e la custodia), non dovrà superare la 



Capitolato speciale d’appalto 
 

ENTE APPALTANTE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” 
Corso Trieste, 1 - 03035 Fontana Liri (FR) 

 
 

82 
 

lunghezza di 45 cm e dovrà possedere la certificazione di conformità, poiché il suo volume 

entra assieme a quello della custodia nel calcolo ai fini della tenuta contro l’esplosione. 

In caso contrario, cioè per tubo flessibile a monte del giunto di blocco, esso potrà essere di 

lunghezza indefinita e munito della sola certificazione di tipo, essendo assimilabile ad un 

normale tronco di tubazione portacavi anche se flessibile. 

Art. 79 Connessioni e custodie 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere ben eseguite e mantenute nel tempo, per 

prevenire i cortocircuiti che potrebbero causare la rottura delle custodie (le custodie a prova 

di esplosione non sono provate per resistere all’arco interno).  

Le giunzioni devono risultare installate entro custodie (involucri) con modo di protezione 

adatto alla zona, oppure con ripristino dell’isolamento e della protezione (mediante 

riempimento con resina, lastratura, guaine termorestringenti e simili) secondo le indicazioni 

del costruttore dei cavi. 

Le giunzioni realizzate con morsetti senza un totale ripristino dell’isolamento devono essere 

eseguite in costruzioni con modo di protezione “e” oppure “nA”. 

Le entrate dei cavi nelle costruzioni “d” devono essere eseguite con raccordi di 

bloccaggio. 

Il collegamento dei cavi e dei tubi alle costruzioni Ex deve essere eseguito nel rispetto delle 

prescrizioni relative al modo di protezione. 

 

Custodie 

 non praticare ulteriori fori alle custodie oltre a quelli ammessi dal certificato; 

 se l'ingresso in cavo ha una filettatura parallela, l'accoppiamento deve avere almeno 

5 filetti completi in presa; 

 se è previsto l'uso di una guarnizione, il numero di filetti in presa deve essere ancora 

sufficiente dopo l'inserimento della guarnizione; 

 se la filettatura è conica, la filettatura interna e quella esterna devono essere della 

stessa dimensione nominale e garantire ≥ 5 filetti su ciascuna parte. la filettatura deve 
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soddisfare le prescrizioni NPT della norma ANSI/ASME B1.20.1 e deve garantire una 

presa salda. 

 gli ingressi cavo non utilizzati devono essere chiusi con elementi conformi al modo di 

protezione Ex-d (IEC 60079-1). 

Art. 80 Nuovo sistema SPD 

Sul quadro generale (b.t.), situato all’interno dell’edificio 88 e su quello generale dell’edificio 

111-112, dovrà essere installato, uno scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta 

delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S, secondo EN 

61643-11 / IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II. 

L’apparecchio dovrà garantire il coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 

5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3, inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 

Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz) 

Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz) 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal): 100 kA 

Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA 

Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm 

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In): 25 / 100 

kA 

Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff 

Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene 

f 

Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns 

Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG 

Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG 

Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta 

Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C 

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 



Capitolato speciale d’appalto 
 

ENTE APPALTANTE 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” 
Corso Trieste, 1 - 03035 Fontana Liri (FR) 

 
 

84 
 

Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / 

flessibile 

Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile 

Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 

Montaggio su: guida din 

Materiale involucro: termoplastica 

Omologazioni: KEMA, VDE, UL 

Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito 

Portata AC: 250 V / 0,5 A 

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V 

Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 

Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak) 

Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff (220 kApeak) 

Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A Gg 

 

Sui quadri secondari trifase dovranno essere installati i seguenti dispositivi: 

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco 

per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S, SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 

Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz 

Tensione massima continuativa AC (UC): 275V 

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA 

Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA 

Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): ≤ 1 / ≤ 1 kV 

Tempo d'intervento (tA): ≤ 25 ns 

Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario 

Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA 

Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff 

Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. – tenuta 

Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. – sicurezza 
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Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C 

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 

Numero delle porte: 1 

Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile 

Sezione di collegamento (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 

Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715 

Materiale involucro: termoplastica 

Omologazioni: KEMA, VDE 

Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito 

Portata AC: 250 V / 0,5 A 

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 

Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 

 

 

Sulle linee monofase (vedasi elaborati progettuali) dovrà essere installato il seguente 

dispositivo: 

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco 

per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,  

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II 

Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 

Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz) 

Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz) 

Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60 Hz) 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA 

Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm 

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50 kA 

Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm 

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 / 50 kA 

Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100 Aeff 
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Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene 

fino a 50 

Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns 

Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG 

Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG 

Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta 

Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica: 1200 V / 200 ms – tenuta 

Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C 

Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 

Numero porte: 1 

Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile 

Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile 

Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 

Montaggio su: guida din 

Materiale involucro: termoplastica 

Omologazioni: KEMA, VDE, UL 

Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito 

Portata AC: 250 V / 0,5 A 

Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 

Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 

 

Sulle linee delle videocamere (esistenti), entranti negli edifici da proteggere, dovrà essere 

installato un limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con 

connessione BNC con messa a terra indiretta della schermatura per evitare la formazione 

di spire di ronzio.  

Tensione nominale 5V 

Tensione massima continuativa DC 8V 

Corrente nominale: 0.1A 

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 per filo: 2.5 kA 

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In): 10 kA 
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Livello di protezione filo-schermo con In C2 (UP): ≤ 25 V 

Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (UP): ≤ 15 V 

Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (Up): ≤ 600 V 

Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm): ≤ 3 dB 

Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm): ≥ 20 dB 

Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm): ≤ 3 dB 

Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm): ≥ 20 dB 

Impedenza d'onda (Z): 50 Ohm / 75 Ohm 

Impedenza longitudinale per filo: 10 Ohm 

Capacità filo-schermo (C): ≤ 50 pF 

Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C 

Collegamenti ingresso / uscita: connettore femmina BNC / connettore maschio BNC 

Messa a terra tramite: cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm2 

Messa a terra dello schermo tramite: indirettamente tramite scaricatore a gas integrato 

Norma di riferimento per le prove: IEC 61643-21 / EN 61643-21 

Omologazioni: CSA, UL, EAC 

 

Su tutte le linee di segnale (esistenti), entranti negli edifici da proteggere, dovrà essere 

installato lo scaricatore per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare) con 

verifica lifececk integrato, tensione nominale 24V DC, tensione massima continuativa 33 

Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva di fulmine complessiva 10kA 10/350 ᴫs, 

corrente impulsiva di fulmine per filo 2,5 kA 10/350 ᴫs, C2 Corrente impulsiva nominale di 

scarica (8/20 µs) complessiva (In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 

µs) per filo (In) 10 kA, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) ≤ 52 V 

Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) ≤ 550 V 

Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 45 V 

Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 550 V 

Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm 

Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz 

Capacità filo-filo (C) ≤ 1,0 nF 
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Capacità filo-PG (C) ≤ 16 pF 

Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C 

Grado di protezione (innestato) IP 20 

Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4 

Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4 

Materiale involucro poliamide PA 6.6 

Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B 

Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 

Classificazione SIL fino a SIL3 *) 

Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc 

Art. 81 Pressacavi armati a doppia tenuta 

Nelle zone C0Z1, in alternativa all’impiego delle tubazioni conduit rigide o flessibili, per 

l’ingresso all’interno degli apparecchi (es. corpi illuminanti), potranno essere utilizzati cavi 

armati e pressacavi tipo II GD IIC Ex IP66/67. 

La filettatura deve essere GK UNI 6125 o NPT o ISO Metrica passo 1,5. 

Materiali: Acciaio zincato standard o acciaio inox 316. 
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Art. 82 Pulsante di sgancio con vetro a rompere 

Nelle aree classificate a rischio esplosione, i 

pulsanti di sgancio con vetro a rompere, 

dovranno essere del tipo II GD Ex d IIC T6 IP66. 

Caratteristiche generali: contenitore in alluminio 

con dadi, viti esterne e accessori (martello, 

catena, ecc.) in acciaio inossidabile. 

Verniciatura: standard epossidica colore rosso 

RAL 3000. 

Entrate cavo: 2 entrate standard ¾’’ GK 

UNI6125. 

La rottura del vetro deve disinnescare il pulsante che chiude e apre automaticamente 

un contatto (1NO+1NC). 

 

Art. 83 Materiali per conglomerati cementizi e per malte  

Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbie, ghiaie e pietrisco), naturali e di 

frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del 

conglomerato o alla conservazione delle armature. Quando non espressamente stabilito, 

possono provenire da cava in acqua o da fiume a seconda della località dove si eseguono i 

lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento. In ogni caso devono rispondere 

ai requisiti di cui sopra. 

 

La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere: - costituita da 

elementi puliti di materiale calcareo o siliceo; - ben assortita; - priva di parti friabili; - lavata 

con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive. Il pietrisco, utilizzato in 

alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta, 

durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica. Le loro caratteristiche tecniche 

devono essere quelle stabilite dal DM 9.01.96, All. 1 punto 2. L’appaltatore dovrà mettere a 
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disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla citata norma UNI 

2334 per il controllo granulometrico. 

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono 

prescritte dalla direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di 

applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle 

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. Nel 

dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da: 

 passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati 

per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc… 

 passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati 

per volti di getto;  

 passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati 

per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.  

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono 

essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di cm. 1. 

 

Acqua 

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva 

di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 

dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.  

 

Art. 84 scavi 

L’appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la 

presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e 

telefonici, cavità sotterranee, ecc., in modo da potere impiegare i mezzi idonei per 

l’esecuzione dei lavori in appalto. Gli scavi dovranno essere delimitati da recinzione in rete 

plastificata arancione fissata con paletti di ferro infissi nel terreno o mediante transenne. 

É vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle 

necessarie armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da 
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provocare frane. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve 

provvedere alle necessarie puntellature. 

 

Gli scavi per il passaggio di tubazioni corrugate interrate eseguiti su superfici 

pavimentate in battuto di cemento, dovranno essere effettuati eseguendo il taglio 

preliminare della pavimentazione; una volta eseguito il rinterro, dovrà provvedersi 

alla compattazione del terreno (es. mediante piastra vibrante) e quindi al ripristino 

della pavimentazione in battuto di cemento. 

 

 

 





PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

EDIFICIO 111-112  (SpCat 2)
NUOVE DORSALI   (Cat 1)

1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo
B01.01.002 una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
28/02/2018 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli

impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento
della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta
segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

nuove linee interrate: *(lung.=7+41+4) 2,00 52,00 10,000 1´040,00

SOMMANO m/cm 1´040,00 0,61 634,40

2 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.f cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento
27/02/2018 al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
battuto di cemento o pavimento alla veneziana

nuove linee interrate:
tratto pavimentato in cemento 7,00 0,400 2,80

41,00 0,400 16,40
4,00 0,400 1,60

SOMMANO m² 20,80 16,53 343,82

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa
A02.01.010.a 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza
29/12/2015 inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e

compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere
e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul
mezzo di trasporto

nuove linee interrate 52,00 0,400 1,100 22,88

SOMMANO m³ 22,88 30,76 703,79

4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
29/12/2015 secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni,

con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Quantità da smaltire (h=30 cm equivalenti al rinterro di sabbia)
nuove linee interrate esterne *(H/peso=,3*1,7) 52,00 0,400 0,510 10,61

SOMMANO ton 10,61 57,62 611,35

5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale
13/04/2016 di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

10,61

SOMMANO ton 10,61 11,00 116,71

6 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità
15/04/2016 IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto

di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 2´410,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´410,07

nuove linee interrate 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,91 294,60

7 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
linee luci esterne 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,41 264,60

8 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni
E02.01.006.a. onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso
01 scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento
24/12/2015 armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40

cm

nuove linee esterne 12,00

SOMMANO cad 12,00 50,32 603,84

9 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.a compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
16/04/2016 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

(par.ug.=12,00*2) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 14,17 340,08

10 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non
E02.01.008.a carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
24/12/2015 Vedi voce n° 8 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 7,68 92,16

11 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
24/12/2015 costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

nuove linee interrate 52,00 0,400 0,700 14,56

SOMMANO m³ 14,56 2,36 34,36

12 idem c.s. ...mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito
A02.02.001.d compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo
24/12/2015 di impiego

nuove linee interrate esterne 52,00 0,400 0,300 6,24

SOMMANO m³ 6,24 38,44 239,87

13 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
13/04/2016 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 4´279,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´279,58

rete e.s. Ø6/10x10 (kg/mq)
52,00 0,400 4,440 92,35

SOMMANO kg 92,35 1,43 132,06

14 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di
A07.03.002 calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
13/04/2016 pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con

pendenze

cls per rifacimento parti demolite
20,80 0,100 2,08

SOMMANO m³ 2,08 220,22 458,06

15 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4 -
D12.05.001.b 16 mm²
.01
29/12/2015 ALLACCI 9,00

SOMMANO cad 9,00 23,24 209,16

16 Miscela per giunti e cassette per ogni decimetro cubo di volume del
D12.05.003 contenitore, in opera
29/12/2015 Vedi voce n° 15 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 112,07 1´008,63

17 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto
D04.02.003 frangivetro, in opera:
16/04/2016

1,00

SOMMANO cad 1,00 36,15 36,15

QUADRI  (Cat 6)

18 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.a isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
27/02/2018 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
per pulsante di sgancio 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,93 29,30

19 Manutenzione quadro elettrico, mediante pulizia dei cubicoli, controllo
NP024 serraggio bulloneria, verifica funzionalità dispositivi di protezione,
16/04/2016 strumenti di misura, ecc.; apposizione di etichette sui singoli dispositivi

presenti; Esclusa la fornitura e posa in opera di eventuali interruttori
malfunzionanti

MANUTENZIONE QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 84,32 84,32

20 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.001.c similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
15/03/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 6´237,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´237,26

a 32 A

nuova partenza quadro generale per linea luci locali a rischio esplosione 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,97 54,97

21 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.b modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
15/04/2016 serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su

profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in
opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 40 A

idem come voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 122,02 122,02

22 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.l similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
22/07/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 63 A

QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 178,44 178,44

23 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali
D03.11.001 completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni
21/07/2016 accessorio, in opera bobina di apertura per interruttore modulare

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00

IMPIANTO FM LUCI LOCALI ORDINARI  (Cat 3)

24 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale
D01.01.004.a comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione
21/07/2016 rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in

vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase
o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni
onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)

spogliatoi 7,00
magazzino 3,00
locale quadro 2,00
locale quadro 2,00

SOMMANO cad 14,00 17,35 242,90

25 idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante,
D01.01.004.c invertitore, ecc.)
21/07/2016

spogliatoi 3,00
wc 6,00
locale quadri 1,00
locale quadri 1,00
magazzino 2,00

SOMMANO cad 13,00 9,30 120,90

26 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con
D01.01.005.a conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 7´007,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´007,49

21/07/2016 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in
ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in
opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio

14,00

SOMMANO cad 14,00 4,96 69,44

27 idem c.s. ...per punto di comando
D01.01.005.c
21/07/2016 13,00

SOMMANO cad 13,00 3,72 48,36

28 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in
D01.01.006.a presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito
21/07/2016 realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di

derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori
dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc

13,00

SOMMANO cad 13,00 5,58 72,54

29 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D01.02.004.a derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20
21/07/2016 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,

conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm²
(per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto,
frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T

spogliatoi 2,00
wc 2,00
deposito 1,00
magazzino 1,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

30 Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con
D01.02.005.a conduttori tipo NO7VK con tubazione in pvc autoestinguente rigida o
21/07/2016 flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in

opera a regola d'arte. per punto presa in pvc

6,00

SOMMANO cad 6,00 6,20 37,20

31 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in
D01.02.006.a presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito
21/07/2016 realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc

autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali NO7V-K.
Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc

6,00

SOMMANO cad 6,00 6,20 37,20

32 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti,
D06.11.001.a con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con
.03 l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica
24/12/2015 completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da

CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il
montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada
da 1 x 24 W

spogliatoi 2,00
locale quadro elettrico 1,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 3,00 7´402,37
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R I P O R T O 3,00 7´402,37

locale quadro elettrico 1,00

SOMMANO cad 4,00 197,29 789,16

33 Accessorio per modificare il grado di protezione delle plafoniere di
D06.11.018 emergenza da IP 40 a IP 65, in opera
29/12/2015

spogliatoi 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,94 67,76

34 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP
D06.03.001.a 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente
21/07/2016 prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio,

rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W

wc 5,00
magazzino 1,00

SOMMANO cad 6,00 44,42 266,52

35 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 36 W
D06.03.001.c
21/07/2016 spogliatoi 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,29 112,58

36 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.03.001.d
21/07/2016 spogliatoi 3,00

magazzino 2,00

SOMMANO cad 5,00 78,50 392,50

37 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D01.02.011.a provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
21/07/2016 opera a regola d'arte: 2P+T 16A

magazzino 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,54 109,08

38 idem c.s. ...regola d'arte: 3P+N+T 16A
D01.02.011.f
21/07/2016 magazzino 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,17 68,17

IMPIANTO DI TERRA  (Cat 2)

39 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due
S01.03.001.1 anni.
0
15/04/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 449,28 449,28

40 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0
4 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI VARI 20,00 20,00
15/04/2016

SOMMANO m 20,00 9,45 189,00

SPD  (Cat 5)

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 9´846,42
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R I P O R T O 9´846,42

41 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP001 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal):
100 kA
Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA
Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+
N-PE] (In): 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene f
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10
mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido /
35 mm2 flessibile
Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido /
25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro: termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: ip20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak)
- Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff
(220 kApeak)
- Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG

QUADRO GENERALE EDIFICIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´598,45 1´598,45

42 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP002 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60
Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA
Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50
kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 /
50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100
Aeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene fino a 50

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 11´444,87
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R I P O R T O 11´444,87

Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) - Caratteristica: 1200 V / 200 ms - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido /
flessibile
Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2
flessibile
Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2
flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro:  termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: IP20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

ILLUMINAZIONE 5,00

SOMMANO 5,00 978,46 4´892,30

43 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP003 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11

Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz
Tensione massima continuativa AC (UC): 275V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): = 1 / = 1 kV
Tempo d'intervento (tA): = 25 ns
Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA
Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. - tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - sicurezza
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero delle porte: 1
Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.): 35 mm2
semirigido / 25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro: termoplastica
Luogo di montaggio: all'interno
Grado di protezione: IP 20
Omologazioni: KEMA, VDE
Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

QUADRO 1,00

SOMMANO 1,00 537,51 537,51

44 Custodia a tenuta stagna IP66 per il contenimento di scaricatore di
NP004 sovratensione
22/07/2016 modo di protezioen II 2GD Ex d IIC T6/T5, Ex tD A21 IP66 T85°C/

100°C
materiale: corpo e coperchio realizzati in alluminio a basso contenuto di
rame e a richiesta in ghisa, viti in acciaio inossidabile
CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R
Completa di piastra di fondo e di piedini di fissaggio a parete.
Dimensioni interne 223x264x165 mm

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 16´874,68
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R I P O R T O 16´874,68

Contenitore per scaricatore di cui alla voce NP002 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 264,81 1´324,05

45 Scaricatore per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare)
NP005 con verifica lifececk integrato, tensione nominale 24V DC, tensione
15/04/2016 massima continuativa 33 Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva

di fulmine complessiva 10kA 10/350 ?s, corrente impulsiva di fulmine per
filo 2,5 kA 10/350 ?s, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs)
complessiva
(In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo
(In) 10 kA, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) = 52 V
Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) = 550 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) = 45 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) = 550 V
Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz
Capacità filo-filo (C) = 1,0 nF
Capacità filo-PG (C) = 16 pF
Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato) IP 20
Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Materiale involucro poliamide PA 6.6
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classificazione SIL fino a SIL3 *)
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

INGRESSI LINEE DI SEGNALAZIONE INCENDI ESISTENTI 2,00
INGRESSI LINEE RIVELATORI DI FIAMMA ESISTENTI 8,00

SOMMANO cadauno 10,00 338,81 3´388,10

46 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo N07V-K (CEI-UNEL
D02.01.001.g 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio
15/04/2016 ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso

di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/
750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²

Vedi voce n° 41 [cad 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 4,81 9,62

IMPIANTO Ex-d  (Cat 4)

47 INTERRUTTORE MODO DI PROTEZIONE  II 2 GD Ex d IIB T6/T4
NP009 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb.temperature -50°C to +50°C/+80°C) avente
16/04/2016 le seguenti caratteristiche: contenitore in lega leggera di alluminio con dadi

e viti esterne in acciaio inox max I =63A 400V 50Hz conforme alle norme
EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 221,72 1´995,48

48 Rimozione impianti Ex-d presenti nell'edificio 111-112 composti da
NP025-bis tubazioni metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
27/02/2018 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 656,85 656,85

49 Corpo illuminante Categoria 2GD
NP011 II 2GD Ex e mb IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T60°C Db IP66
15/04/2016 CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-18: 2009,

EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC: 1994
IEC 60079-0: 2012, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-18: 2009, IEC
60079-31: 2014

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 24´248,78
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R I P O R T O 24´248,78

Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione
Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva Europea 2003/108 RAEE
Direttiva Europea 2011/64 RoHS
Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta dissipazione del calore
Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature
Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte
temperature
Staffa di fissaggio: Acciaio inox AISI 316L
Viteria: Acciaio inox
Imbocchi: 1 imbocco ISO M16. Armatura completa di un pressacavo
REV01IB
Potenza 120W, con fascio luminoso 60°

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 508,78 5´087,80

50 Scatola di derivazione tipo II 2 GD Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
NP012 IP66/67
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Viti in acciaio inossidabile.
Filettatura ISO7/1.
Guarnizione in neoprene
A tre fori, compresi tappi per uscite non utilizzate

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 88,43 972,73

51 Raccordi di collegamento a 3 pezzi
NP013 II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 Raccordi in IIB composti da 3 pezzi per consentire una rotazione

indipendente
e per permettere il collegamento tra tubi di collegamento di un impianto
elettrico,
cassette o diverse apparecchiature in un sistema antideflagrante
1''
maschio/femma, femmina/femmina oppure maschio/maschio

RACCORDI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 18,77 563,10

52 curva a 90° non ispezionabile II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP014 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.
15/04/2016 Filettatura ISO7/1.

1''
adatto per zone 1-21
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 17,13 256,95

53 Raccordo di bloccaggio verticale
NP015 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno
riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella
quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 90,07 2´702,10

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 33´831,46
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R I P O R T O 33´831,46

54 Raccordo di bloccaggio orizzontale
NP016 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno
riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella
quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
certificazioen CESI ATEX
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 93,85 563,10

55 Nipplo in acciaio zincato o acciaio inox, utilizzati per unire tra loro
NP017 apparecchi o altri
15/04/2016 raccordi con imbocco femmina

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
certificazione CESI ATEX

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 9,39 375,60

56 Tappi di chiusura maschio 1''
NP018 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 certificazione CESI ATEX

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e
sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di
apertura
solo con attrezzi appositi

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,12 40,60

57 Gaffetta  di fissaggio
NP019 vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi
15/04/2016 portacavi rigidi a pareti o su superfici piane

Acciaio zincato o alluminio
per tubi da 1''

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 6,86 411,60

58 Tubo flessibile II 2GD Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP020 diametro 1''
15/04/2016 Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
Lunghezza 500 mm

collegamento apparecchi 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 69,27 1´039,05

59 Tubi rigidi Conduit 1''
NP021 conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1
15/04/2016 adatto per zona 1-21

I tubi rigidi vengono utilizzati, nelle aree con pericolo di esplosione, per
collegare le apparecchiature elettriche tramite i raccordi di bloccaggio e di
collegamento,  antideflagrante.
I tubi devono essere trafilati all'interno in modo da eliminare ogni asperità
che possa danneggiare i cavi elettrici che verranno introdotti.

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 36´261,41
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R I P O R T O 36´261,41

Tubo in acciaio zincato UNI 7683.
Lunghezza standard verga: 6 metri.
Manicotti proteggi filetto in plastica.
Filettatura ISO7/1.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,39 469,50

60 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi
D12.02.003.b tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale
28/02/2018 ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi >
di 32 fino a 160 mm

attraversamenti per passaggio tubi conduit 14,00 0,50 7,00

SOMMANO m 7,00 62,85 439,95

61 Pressacavo stagno per cavi.
NP022 grado di protezione IP 66/67, conforme alle norme EN 60529 / IEC 529
15/04/2016 Corpo in ottone nichelato e gommino di tenuta.

Ghiera in materiale plastico.
Filettature ISO 7/1, NPT e isometriche
filettatura 1''

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 9,39 122,07

62 PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE
NP023 modo di protezione II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 (CERTIFICATO -
16/04/2016 CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R T5 T100°C Ambient

Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e
accessori (martello, catena, ecc.) in acciaio inossidabile.
verniciatura standard epossidica colore rosso RAL 3000.
Identificazione apparecchiatura elettrica EFSCO-EM/0: la rottura del vetro
disinnesca il pulsante che chiude e apre automaticamente un contatto
(1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere
premuto per aprire o chiudere un contatto (1NO+1NC)

da installare all'interno delle aree AD
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 196,54 393,08

63 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali
D03.11.003 completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni
27/02/2018 accessorio, in opera interblocco

comando da pulsante di sgancio 1,00

SOMMANO cad 1,00 110,00 110,00

64 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
circ. luci 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,41 352,80

65 idem c.s. ...- sezione 1,5 mm²

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 38´148,81
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R I P O R T O 38´148,81

D02.02.003.a
16/04/2016 LEGGASI CAVO FG160R16

PULSANTI DI SGANCIO EDIFICIO 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,58 214,80

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 38´363,61
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R I P O R T O 38´363,61

EDIFICI 88,94,95,105  (SpCat 1)
NUOVE DORSALI   (Cat 1)

66 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo
B01.01.002 una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
28/02/2018 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli

impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento
della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta
segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

nuove linee interrate:
EDIFICIO 88 2,00 70,00 10,000 1´400,00
EDIFICIO 94 E 95 2,00 22,00 10,000 440,00
EDIFICIO 105 2,00 10,00 10,000 200,00

SOMMANO m/cm 2´040,00 0,61 1´244,40

67 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.f cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento
27/02/2018 al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
battuto di cemento o pavimento alla veneziana

nuove linee:
EDIFICIO 88 70,00 0,500 35,00

EDIFICIO 94 (tratto pavimentato in cemento) 22,00 0,500 11,00

EDIFICIO 105 (tratto pavimentato in asfalto) 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m² 51,00 16,53 843,03

68 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa
A02.01.010.a 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza
29/12/2015 inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e

compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere
e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul
mezzo di trasporto

EDIFICIO 105
nuove linee interrate esterne 45,00 0,500 1,100 24,75

EDIFICI 94 E 95
nuove linee interrate 75,00 0,500 1,100 41,25

EDIFICIO 88
nuove linee esterne 70,00 0,500 1,100 38,50

SOMMANO m³ 104,50 30,76 3´214,42

69 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
29/12/2015 secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni,

con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Quantità da smaltire (30 cm equivalenti al rinterro di sabbia)
EDIFICIO 105
nuove linee interrate esterne *(H/peso=,3*1,7) 45,00 0,500 0,510 11,48

EDIFICI 94 E 95
nuove linee interrate *(H/peso=,3*1,7) 75,00 0,500 0,510 19,13

EDIFICIO 88
nuove linee esterne *(H/peso=,3*1,7) 70,00 0,500 0,510 17,85

SOMMANO ton 48,46 57,62 2´792,27

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 46´457,73
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R I P O R T O 46´457,73

70 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale
13/04/2016 di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

48,46

SOMMANO ton 48,46 11,00 533,06

71 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità
15/04/2016 IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto

di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

EDIFICIO 105
nuove linee interrate esterne 45,00 0,500 1,100 24,75

EDIFICI 94 E 95
nuove linee interrate 75,00 0,500 1,100 41,25

EDIFICIO 88
nuove linee esterne 70,00 0,500 1,100 38,50

SOMMANO m 104,50 4,91 513,10

IMPIANTO DI TERRA  (Cat 2)

72 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.004 giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 50
15/04/2016

EDIFICIO 94
estensione rete di terra 10,00 10,00

ZONA TORRE POLVERINO
collegamento n° 2 aste all'impianto di terra edificio 88 e interconnessione
con edifici 94-95 60,00 60,00

SOMMANO m 70,00 10,97 767,90

73 Misurazione della continuità elettrica dell'anello di terra fra puntazze
D11.02 contigue con apposito apparecchio, previo distacco dei discendenti e
28/02/2018 successivo ripristino dei collegamenti, compresa l'eventuale manutenzione

degli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali
sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.

prove di continuità impianto di terra
edificio 94 1,00
edificio 95 1,00
edificio 88 1,00
edificio 105 1,00

SOMMANO cad 4,00 15,18 60,72

SPD  (Cat 5)

74 Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia adatto al
D10.06.001.b collegamento fra conduttori tondi e/o a corde del diametro fino a 8 mm,
28/02/2018 oppure al collegamento fra conduttori tondi o a corde in rame con bandella

di larghezza fino a 30 mm oppure al collegamento fra bandelle di larghezza
fino 30 mm, completo di bulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in rame

collegamenti alla treccia esistente
zona polverino (predisposizione calate LPS di futura installazione)

2,00
EDIFICIO 94 1,00
EDIFICIO 95 1,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 4,00 48´332,51
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 48´332,51

SOMMANO cad 4,00 10,33 41,32

NUOVE DORSALI   (Cat 1)

75 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.004.h isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 3x35+25 mm²

EDIFICI 94 E 95
nuove linee dorsali 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 36,00 3´060,00

76 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.003.b
15/04/2016 EDIFICIO 88

linee luci esterne 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,41 441,00

77 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni
E02.01.006.a. onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso
01 scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento
24/12/2015 armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40

cm

EDIFICIO 105
nuove linee esterne 10,00

EDIFICI 94-95
nuove linee interrate esterne 4,00

EDIFICIO 88
nuove linee esterne 8,00

SOMMANO cad 22,00 50,32 1´107,04

78 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.a compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
16/04/2016 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

(par.ug.=2*22) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 14,17 623,48

79 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non
E02.01.008.a carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
24/12/2015 Vedi voce n° 77 [cad 22.00] 22,00

SOMMANO cad 22,00 7,68 168,96

80 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
24/12/2015 costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

EDIFICIO 105
nuove linee interrate esterne 45,00 0,500 0,700 15,75

EDIFICI 94 E 95
nuove linee interrate 75,00 0,500 0,700 26,25

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 42,00 53´774,31
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R I P O R T O 42,00 53´774,31

EDIFICIO 88
nuove linee esterne 70,00 0,500 0,700 24,50

SOMMANO m³ 66,50 2,36 156,94

81 idem c.s. ...mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito
A02.02.001.d compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo
24/12/2015 di impiego

EDIFICIO 105
nuove linee interrate esterne 45,00 0,500 0,300 6,75

EDIFICI 94 E 95
nuove linee interrate 75,00 0,500 0,300 11,25

EDIFICIO 88
nuove linee esterne 70,00 0,500 0,300 10,50

SOMMANO m³ 28,50 38,44 1´095,54

82 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
13/04/2016 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm

rete e.s. Ø6/10x10 (kg/mq)

EDIFICIO 88 70,00 0,500 4,440 155,40
EDIFICIO 94 (tratto pavimentato in cemento) 20,00 0,500 4,440 44,40
EDIFICIO 105 (tratto pavimentato in asfalto) 8,00 0,500 4,440 17,76

SOMMANO kg 217,56 1,43 311,11

83 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di
A07.03.002 calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
13/04/2016 pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con

pendenze

rifacimento battuto in cemento:
EDIFICIO 88 70,00 0,500 0,100 3,50

EDIFICIO 94 (tratto pavimentato in cemento) 20,00 0,500 0,100 1,00

EDIFICIO 105 10,00 0,500 0,100 0,50

Parziale m³ 5,00

SOMMANO m³ 5,00 220,22 1´101,10

84 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4 -
D12.05.001.b 16 mm²
.01
29/12/2015 ALLACCIO EDIFICIO 94 1,00

ALLACCIO EDIFICIO 95 1,00
LINEE ESTERNE EDIFICIO 105 10,00
LINE ESTERNE EDIFICIO 88 3,00

SOMMANO cad 15,00 23,24 348,60

85 Miscela per giunti e cassette per ogni decimetro cubo di volume del
D12.05.003 contenitore, in opera
29/12/2015 Vedi voce n° 84 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 112,07 1´681,05

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 58´468,65
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R I P O R T O 58´468,65

QUADRI  (Cat 6)

86 Manutenzione quadro elettrico, mediante pulizia dei cubicoli, controllo
NP024 serraggio bulloneria, verifica funzionalità dispositivi di protezione,
16/04/2016 strumenti di misura, ecc.; apposizione di etichette sui singoli dispositivi

presenti; Esclusa la fornitura e posa in opera di eventuali interruttori
malfunzionanti

MANUTENZIONE QUADRO GENERALE EDIFICIO 88-298 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 84,32 84,32

87 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40,
D07.06.004 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN
24/12/2015 completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione

da incasso o da esterno: da 27 a 38 moduli

QUADRO EDIFICIO 94 1,00
QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88 1,00
QUADRO EDIFICIO 102 1,00

SOMMANO cad 3,00 80,57 241,71

88 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.005 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN,
15/04/2016 completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione

da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 39 a 54 moduli

QUADRO EDIFICIO 95 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,15 130,15

89 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.n similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
15/04/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare
fino a 100 A

QUADRO EDIFICIO 95
generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 252,33 252,33

90 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali
D03.11.001 completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni
15/04/2016 accessorio, in opera bobina di apertura per interruttore modulare

QUADRO EDIFICIO 94 1,00
QUADRO EDIFICIO 95 1,00
QUADRO EDIFICIO 102 1,00
QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88 1,00

SOMMANO cad 4,00 51,00 204,00

91 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
D03.06.003.c differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
24/12/2015 modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di

serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato
DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo
efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di
intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere
di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A

QUADRO EDIFICIO 94 2,00
QUADRO EDIFICIO 95 1,00
QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88 2,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 5,00 59´381,16
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R I P O R T O 5,00 59´381,16

SOMMANO cad 5,00 244,10 1´220,50

92 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.e similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
15/04/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino
a 32 A

QUADRO EDIFICIO 94 3,00
QUADRO EDIFICIO 95 5,00
QUADRO EDIFICIO 102 2,00
QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88 2,00

SOMMANO cad 12,00 79,80 957,60

93 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690
D03.15.003 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti
15/04/2016 per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni

accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A

QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88
generale 1,00

QUADRO EDIFICIO 102
generale 1,00

SOMMANO cad 2,00 126,19 252,38

94 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.i modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
15/04/2016 serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su

profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in
opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 100 A

QUADRO TROMMEL 2
integrazione al magnetotermico esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 299,51 299,51

95 idem c.s. ...0,03 A bipolare fino a 40 A
D03.04.002.b
15/04/2016 QUADRO EDIFICIO 88 2,00

QUADRO EDIFICIO 102 3,00

SOMMANO cad 5,00 122,02 610,10

96 idem c.s. ...0,03 A bipolare fino a 40 A
D03.04.002.b
15/04/2016 QUADRO FM E LUCI EDIFICIO 88 2,00

QUADRO EDIFICIO 102 2,00

SOMMANO cad 4,00 122,02 488,08

97 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.h similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
15/04/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V tripolare fino
a 32 A

QUADRO EDIFICIO 95

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 63´209,33
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R I P O R T O 63´209,33

circuito prese 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,46 117,46

98 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto
D04.02.003 frangivetro, in opera:
16/04/2016

EDIFICIO 94 1,00
EDIFICIO 95 1,00
EDIFICIO 88 1,00

SOMMANO cad 3,00 36,15 108,45

99 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.a isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
27/02/2018 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
per pulsanti di sgancio 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 2,93 73,25

100 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori
D03.12 automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
27/02/2018

comando da pulsanti di sgancio
Vedi voce n° 98 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,91 104,73

101 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale
D01.01.004.a comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione
27/02/2018 rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in

vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase
o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni
onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)

nuova plafoniera di emergenza 1,00

SOMMANO cad 1,00 17,35 17,35

102 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con
D01.01.005.a conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20
27/02/2018 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in

ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in
opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio
Vedi voce n° 101 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 4,96 4,96

103 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti,
D06.11.001.a con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con
.03 l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica
24/12/2015 completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da

CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il
montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada
da 1 x 24 W
edificio 88-292 1,00

SOMMANO cad 1,00 197,29 197,29

104 Accessorio per modificare il grado di protezione delle plafoniere di

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 63´832,82
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R I P O R T O 63´832,82

D06.11.018 emergenza da IP 40 a IP 65, in opera
29/12/2015 edificio 88-292 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,94 16,94

SPD  (Cat 5)

105 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due
S01.03.001.1 anni.
0
15/04/2016 EDIFICI 94, 95, 88, 105 4,00

SOMMANO cad 4,00 449,28 1´797,12

106 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP001 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal):
100 kA
Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA
Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+
N-PE] (In): 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene f
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10
mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido /
35 mm2 flessibile
Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido /
25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro: termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: ip20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak)
- Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff
(220 kApeak)
- Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG

QUADRO GENERALE EDIFICIO 88 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´598,45 1´598,45

107 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0 20,00 20,00
4
28/02/2018 SOMMANO m 20,00 9,45 189,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 67´434,33
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R I P O R T O 67´434,33

108 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.001 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN,
15/04/2016 completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione

da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli

CONTENITORE PER SCARICATORI DI SOVRATENSIONE
ESTERNI
EDIFICIO 88 5,00
EDIFICIO 105 4,00
EDIFICIO 95 1,00

SOMMANO cad 10,00 25,62 256,20

109 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP002 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60
Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA
Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50
kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 /
50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100
Aeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene fino a 50
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) - Caratteristica: 1200 V / 200 ms - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido /
flessibile
Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2
flessibile
Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2
flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro:  termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: IP20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

ILLUMINAZIONE TROMMEL 3,00
ILLUMINAZIONE EDIFICIO 105 3,00
ILLUMINAZIONE TROMMEL 1 1,00

SOMMANO 7,00 978,46 6´849,22

110 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP003 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11

Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz
Tensione massima continuativa AC (UC): 275V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 74´539,75
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Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): = 1 / = 1 kV
Tempo d'intervento (tA): = 25 ns
Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA
Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. - tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - sicurezza
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero delle porte: 1
Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.): 35 mm2
semirigido / 25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro: termoplastica
Luogo di montaggio: all'interno
Grado di protezione: IP 20
Omologazioni: KEMA, VDE
Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

QUADRO EDIFICIO 94 1,00
QUADRO EDIFICIO 95 1,00
QUADRO EDIFICIO 102 1,00

SOMMANO 3,00 537,51 1´612,53

111 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.001 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN,
16/04/2016 completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione

da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli
alloggiamento scaricatori (fuori aree AD) 22,00

SOMMANO cad 22,00 25,62 563,64

112 Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con
NP040 connessione BNC con messa a terra indiretta della schermatura per evitare
26/02/2018 la formazione di spire di ronzio.

Tensione nominale 5V
Tensione massima continutiva DC 8V
Corrente nominale: 0.1A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 per filo: 2.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In): 10
kA
Livello di protezione filo-schermo con In C2 (UP): = 25 V
Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (UP): = 15 V
Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (Up): = 600 V
Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm): = 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm): = 20 dB
Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm): = 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm): = 20 dB
Impedenza d'onda (Z): 50 Ohm / 75 Ohm
Impedenza longitudinale per filo: 10 Ohm
Capacità filo-schermo (C): = 50 pF
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C
Collegamenti ingresso / uscita: connettore femmina BNC / connettore
maschio BNC
Messa a terra tramite: cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm2
Messa a terra dello schermo tramite: indirettamente tramite scaricatore a
gas integrato
Norma di riferimento per le prove: IEC 61643-21 / EN 61643-21
Omologazioni: CSA, UL, EAC

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 221,56 886,24

113 Scaricatore per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare)
NP005 con verifica lifececk integrato, tensione nominale 24V DC, tensione
15/04/2016 massima continuativa 33 Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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di fulmine complessiva 10kA 10/350 ?s, corrente impulsiva di fulmine per
filo 2,5 kA 10/350 ?s, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs)
complessiva
(In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo
(In) 10 kA, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) = 52 V
Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) = 550 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) = 45 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) = 550 V
Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz
Capacità filo-filo (C) = 1,0 nF
Capacità filo-PG (C) = 16 pF
Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato) IP 20
Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Materiale involucro poliamide PA 6.6
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classificazione SIL fino a SIL3 *)
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

INGRESSI LINEE DI SEGNALAZIONE INCENDI ESISTENTI
edificio 88 4,00
edificio 94 1,00
edificio 95 1,00
edificio 105 2,00

LINEE RIVELATORI DI FIAMMA ESISTENTI 5,00

SOMMANO cadauno 13,00 338,81 4´404,53

114 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo N07V-K (CEI-UNEL
D02.01.001.g 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio
15/04/2016 ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso

di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/
750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²

Vedi voce n° 106 [cad 1.00] 23,00 2,00 46,00

SOMMANO m 46,00 4,81 221,26

115 INTERRUTTORE MODO DI PROTEZIONE  II 2 GD Ex d IIB T6/T4
NP009 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb.temperature -50°C to +50°C/+80°C) avente
16/04/2016 le seguenti caratteristiche: contenitore in lega leggera di alluminio con dadi

e viti esterne in acciaio inox max I =63A 400V 50Hz conforme alle norme
EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 221,72 2´217,20

IMPIANTO Ex-d  (Cat 4)

116 Rimozione impianti Ex-d presenti negli edifici 88,94,95,105 composti da
NP025 tubazioni metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
16/04/2016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 788,22 788,22

117 Corpo illuminante Categoria 2GD
NP011 II 2GD Ex e mb IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T60°C Db IP66
15/04/2016 CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-18: 2009,

EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC: 1994
IEC 60079-0: 2012, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-18: 2009, IEC
60079-31: 2014
Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione
Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva Europea 2003/108 RAEE
Direttiva Europea 2011/64 RoHS
Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta dissipazione del calore

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature
Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte
temperature
Staffa di fissaggio: Acciaio inox AISI 316L
Viteria: Acciaio inox
Imbocchi: 1 imbocco ISO M16. Armatura completa di un pressacavo
REV01IB
Potenza 120W, con fascio luminoso 60°

EDIFICIO 88 9,00
EDIFICIO 94 2,00
EDIFICIO 95 1,00
EDIFICIO 105 7,00

SOMMANO cadauno 19,00 508,78 9´666,82

118 Scatola di derivazione tipo II 2 GD Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
NP012 IP66/67
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Viti in acciaio inossidabile.
Filettatura ISO7/1.
Guarnizione in neoprene
A tre fori, compresi tappi per uscite non utilizzate

EDIFICIO 95 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 88,43 176,86

119 Raccordi di collegamento a 3 pezzi
NP013 II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 Raccordi in IIB composti da 3 pezzi per consentire una rotazione

indipendente
e per permettere il collegamento tra tubi di collegamento di un impianto
elettrico,
cassette o diverse apparecchiature in un sistema antideflagrante
1''
maschio/femma, femmina/femmina oppure maschio/maschio

RACCORDI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 18,77 563,10

120 curva a 90° non ispezionabile II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP014 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.
15/04/2016 Filettatura ISO7/1.

1''
adatto per zone 1-21
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 17,13 256,95

121 Raccordo di bloccaggio verticale
NP015 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno
riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella
quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

EDIFICIO 88 6,00
EDIFICIO 94 4,00
EDIFICIO 95 3,00
EDIFICIO 105 18,00

SOMMANO cadauno 31,00 90,07 2´792,17

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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122 Raccordo di bloccaggio orizzontale
NP016 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno
riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella
quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
certificazioen CESI ATEX
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

EDIFICIO 95 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 93,85 563,10

123 Nipplo in acciaio zincato o acciaio inox, utilizzati per unire tra loro
NP017 apparecchi o altri
15/04/2016 raccordi con imbocco femmina

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
certificazione CESI ATEX

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 9,39 375,60

124 Tappi di chiusura maschio 1''
NP018 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 certificazione CESI ATEX

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e
sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di
apertura
solo con attrezzi appositi

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,12 40,60

125 Gaffetta  di fissaggio
NP019 vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi
15/04/2016 portacavi rigidi a pareti o su superfici piane

Acciaio zincato o alluminio
per tubi da 1''

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 6,86 411,60

126 Tubo flessibile II 2GD Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP020 diametro 1''
15/04/2016 Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
Lunghezza 500 mm

EDIFICIO 88 3,00
EDIFICIO 94 2,00
EDIFICIO 95 1,00
EDIFICIO 105 7,00

SOMMANO cadauno 13,00 69,27 900,51

127 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi
D12.02.003.b tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale
28/02/2018 ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi >

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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di 32 fino a 160 mm

passaggi tubi conduit
edificio 88 1,00 0,50 0,50
edificio 94 2,00 0,50 1,00
edificio 95 3,00 0,50 1,50
edificio 105 7,00 0,50 3,50

SOMMANO m 6,50 62,85 408,53

128 Tubi rigidi Conduit 1''
NP021 conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1
15/04/2016 adatto per zona 1-21

I tubi rigidi vengono utilizzati, nelle aree con pericolo di esplosione, per
collegare le apparecchiature elettriche tramite i raccordi di bloccaggio e di
collegamento,  antideflagrante.
I tubi devono essere trafilati all'interno in modo da eliminare ogni asperità
che possa danneggiare i cavi elettrici che verranno introdotti.
Tubo in acciaio zincato UNI 7683.
Lunghezza standard verga: 6 metri.
Manicotti proteggi filetto in plastica.
Filettatura ISO7/1.

66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 9,39 619,74

129 Pressacavo stagno per cavi.
NP022 grado di protezione IP 66/67, conforme alle norme EN 60529 / IEC 529
15/04/2016 Corpo in ottone nichelato e gommino di tenuta.

Ghiera in materiale plastico.
Filettature ISO 7/1, NPT e isometriche
filettatura 1''

EDIFICIO 105 11,00
EDIFICIO 88 3,00
EDIFICIO 94 2,00

SOMMANO cadauno 16,00 9,39 150,24

130 PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE
NP023 modo di protezione II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 (CERTIFICATO -
16/04/2016 CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R T5 T100°C Ambient

Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e
accessori (martello, catena, ecc.) in acciaio inossidabile.
verniciatura standard epossidica colore rosso RAL 3000.
Identificazione apparecchiatura elettrica EFSCO-EM/0: la rottura del vetro
disinnesca il pulsante che chiude e apre automaticamente un contatto
(1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere
premuto per aprire o chiudere un contatto (1NO+1NC)

da installare all'interno delle aree AD
EDIFICIO 105 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 196,54 393,08

131 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori
D03.12 automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
27/02/2018

comando da pulsante di sgancio 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,91 69,82

132 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 102´622,09



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´622,09

conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
EDIFICIO 88 15,00 15,00
EDIFICIO 94 10,00 10,00
EDIFICIO 95 12,00 12,00
EDIFICIO 105 *(lung.=7*3) 21,00 21,00

45,00 45,00

SOMMANO m 103,00 4,41 454,23

133 idem c.s. ...- sezione 1,5 mm²
D02.02.003.a
16/04/2016 LEGGASI CAVO FG160R16

PULSANTI DI SGANCIO EDIFICIO 105 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,58 358,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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EDIFICIO 245  (SpCat 3)
NUOVE DORSALI   (Cat 1)

134 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo
B01.01.002 una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
28/02/2018 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli

impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento
della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta
segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

nuove linee interrate 2,00 22,50 10,000 450,00

SOMMANO m/cm 450,00 0,61 274,50

135 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.f cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento
27/02/2018 al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
battuto di cemento o pavimento alla veneziana

nuove linee interrate *(lung.=7+8+7,5) 22,50 0,500 11,25

SOMMANO m² 11,25 16,53 185,96

136 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa
A02.01.010.a 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza
29/12/2015 inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e

compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere
e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul
mezzo di trasporto

nuove linee interrate 22,50 0,500 0,800 9,00

SOMMANO m³ 9,00 30,76 276,84

137 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
29/12/2015 secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni,

con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

nuove linee interrate *(H/peso=,3*1,7) 22,50 0,500 0,510 5,74

SOMMANO ton 5,74 57,62 330,74

138 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale
13/04/2016 di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

nuove linee interrate 5,740 5,74

SOMMANO ton 5,74 11,00 63,14

139 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità
15/04/2016 IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto

di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

nuove linee interrate 23,00 23,00

SOMMANO m 23,00 4,91 112,93

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 104´678,43
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R I P O R T O 104´678,43

140 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16 23,00 23,00

SOMMANO m 23,00 4,41 101,43

141 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni
E02.01.006.a. onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso
01 scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento
24/12/2015 armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40

cm

nuove linee interrate 4,00

SOMMANO cad 4,00 50,32 201,28

142 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.a compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
16/04/2016 dimensioni 40 x 40 x 40 cm

nuove linee interrate 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,17 56,68

143 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non
E02.01.008.a carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
24/12/2015 Vedi voce n° 141 [cad 4.00] 2,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 7,68 61,44

144 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
24/12/2015 costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

nuove linee interrate 22,50 0,500 0,500 5,63

SOMMANO m³ 5,63 2,36 13,29

145 idem c.s. ...mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito
A02.02.001.d compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo
24/12/2015 di impiego

nuove linee interrate 22,50 0,500 0,300 3,38

SOMMANO m³ 3,38 38,44 129,93

146 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
13/04/2016 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm

rete e.s. Ø6/10x10 (kg/mq)
ripristino pavimentazione 22,50 0,400 4,440 39,96

SOMMANO kg 39,96 1,43 57,14

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 105´299,62
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147 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di
A07.03.002 calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
13/04/2016 pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con

pendenze

cls per rifacimento pavimentazioni in battuto di cemento demolite 22,50 0,500 0,100 1,13

SOMMANO m³ 1,13 220,22 248,85

QUADRI  (Cat 6)

148 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori
D03.12 automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
27/02/2018

apertura da pulsante di sgancio 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,91 34,91

149 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.001.c similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
15/03/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino
a 32 A

linea luci 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,97 54,97

150 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.b modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
15/04/2016 serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su

profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in
opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 40 A

linea luci 1,00

SOMMANO cad 1,00 122,02 122,02

151 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.002.l similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
22/07/2016 protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di

autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,
secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 63 A

QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 178,44 178,44

152 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali
D03.11.001 completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni
21/07/2016 accessorio, in opera bobina di apertura per interruttore modulare

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00

IMPIANTO DI TERRA  (Cat 2)

153 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due
S01.03.001.1 anni.

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 105´989,81
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0
15/04/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 449,28 449,28

154 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0
4 10,00 10,00
15/04/2016

SOMMANO m 10,00 9,45 94,50

155 Misurazione della continuità elettrica dell'anello di terra fra puntazze
D11.02 contigue con apposito apparecchio, previo distacco dei discendenti e
28/02/2018 successivo ripristino dei collegamenti, compresa l'eventuale manutenzione

degli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali
sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.

prova di continuità 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,18 15,18

SPD  (Cat 5)

156 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP001 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal):
100 kA
Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA
Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+
N-PE] (In): 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene f
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10
mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido /
35 mm2 flessibile
Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido /
25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro: termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: ip20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak)
- Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff
(220 kApeak)
- Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG

QUADRO GENERALE EDIFICIO 1,00

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 1,00 106´548,77
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R I P O R T O 1,00 106´548,77

SOMMANO cad 1,00 1´598,45 1´598,45

157 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da
NP002 fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
15/04/2016 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I

+ Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 +
Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60
Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA
Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50
kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 /
50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100
Aeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG
non interviene fino a 50
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) - Caratteristica: 1200 V / 200 ms - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40
°C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido /
flessibile
Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2
flessibile
Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2
flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro:  termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: IP20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile

alimentazione motore aspiratore 1,00

SOMMANO 1,00 978,46 978,46

158 Scaricatore per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare)
NP005 con verifica lifececk integrato, tensione nominale 24V DC, tensione
15/04/2016 massima continuativa 33 Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva

di fulmine complessiva 10kA 10/350 ?s, corrente impulsiva di fulmine per
filo 2,5 kA 10/350 ?s, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs)
complessiva
(In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo
(In) 10 kA, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) = 52 V
Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) = 550 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) = 45 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) = 550 V
Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz
Capacità filo-filo (C) = 1,0 nF
Capacità filo-PG (C) = 16 pF
Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato) IP 20
Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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R I P O R T O 109´125,68

Materiale involucro poliamide PA 6.6
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classificazione SIL fino a SIL3 *)
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

INGRESSI LINEE DI SEGNALAZIONE INCENDI ESISTENTI 1,00
INGRESSI LINEE RIVELATORI DI FIAMMA ESISTENTI 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 338,81 677,62

159 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo N07V-K (CEI-UNEL
D02.01.001.g 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio
15/04/2016 ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso

di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/
750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²

Vedi voce n° 156 [cad 1.00] 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 4,81 14,43

IMPIANTO Ex-d  (Cat 4)

160 INTERRUTTORE MODO DI PROTEZIONE  II 2 GD Ex d IIB T6/T4
NP009 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb.temperature -50°C to +50°C/+80°C) avente
16/04/2016 le seguenti caratteristiche: contenitore in lega leggera di alluminio con dadi

e viti esterne in acciaio inox max I =63A 400V 50Hz conforme alle norme
EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

accensione luci locale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 221,72 221,72

161 Rimozione impianti Ex-d presenti nell'edificio 245 composti da tubazioni
NP025-tris metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
27/02/2018 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 262,74 262,74

162 Corpo illuminante Categoria 2GD
NP011 II 2GD Ex e mb IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T60°C Db IP66
15/04/2016 CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-18: 2009,

EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC: 1994
IEC 60079-0: 2012, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-18: 2009, IEC
60079-31: 2014
Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione
Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva Europea 2003/108 RAEE
Direttiva Europea 2011/64 RoHS
Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta dissipazione del calore
Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature
Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte
temperature
Staffa di fissaggio: Acciaio inox AISI 316L
Viteria: Acciaio inox
Imbocchi: 1 imbocco ISO M16. Armatura completa di un pressacavo
REV01IB
Potenza 120W, con fascio luminoso 60°

nuovi proiettori 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 508,78 1´017,56

163 Scatola di derivazione tipo II 2 GD Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
NP012 IP66/67
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Viti in acciaio inossidabile.
Filettatura ISO7/1.

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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R I P O R T O 111´319,75

Guarnizione in neoprene
A tre fori, compresi tappi per uscite non utilizzate

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 88,43 176,86

164 Raccordi di collegamento a 3 pezzi
NP013 II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 Raccordi in IIB composti da 3 pezzi per consentire una rotazione

indipendente
e per permettere il collegamento tra tubi di collegamento di un impianto
elettrico,
cassette o diverse apparecchiature in un sistema antideflagrante
1''
maschio/femma, femmina/femmina oppure maschio/maschio

raccordi di collegamento tubazioni 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 18,77 75,08

165 curva a 90° non ispezionabile II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP014 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.
15/04/2016 Filettatura ISO7/1.

1''
adatto per zone 1-21
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31

collegamento nuovi proiettori 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 17,13 34,26

166 Raccordo di bloccaggio verticale
NP015 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)
15/04/2016 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno
riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella
quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 90,07 720,56

167 Nipplo in acciaio zincato o acciaio inox, utilizzati per unire tra loro
NP017 apparecchi o altri
15/04/2016 raccordi con imbocco femmina

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
certificazione CESI ATEX

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 9,39 93,90

168 Tappi di chiusura maschio 1''
NP018 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67
15/04/2016 certificazione CESI ATEX

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN
60079-31
utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e
sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di
apertura
solo con attrezzi appositi

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"
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5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,12 40,60

169 Gaffetta  di fissaggio
NP019 vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi
15/04/2016 portacavi rigidi a pareti o su superfici piane

Acciaio zincato o alluminio
per tubi da 1''

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 6,86 68,60

170 Tubo flessibile II 2GD Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP020 diametro 1''
15/04/2016 Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
Lunghezza 500 mm

collegamento nuovi proiettori 2,00
collegamento motore aspiratore 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 69,27 207,81

171 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi
D12.02.003.b tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale
28/02/2018 ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi >
di 32 fino a 160 mm

passaggi tubi conduit 2,00 0,50 1,00

SOMMANO m 1,00 62,85 62,85

172 Tubi rigidi Conduit 1''
NP021 conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1
15/04/2016 adatto per zona 1-21

I tubi rigidi vengono utilizzati, nelle aree con pericolo di esplosione, per
collegare le apparecchiature elettriche tramite i raccordi di bloccaggio e di
collegamento,  antideflagrante.
I tubi devono essere trafilati all'interno in modo da eliminare ogni asperità
che possa danneggiare i cavi elettrici che verranno introdotti.
Tubo in acciaio zincato UNI 7683.
Lunghezza standard verga: 6 metri.
Manicotti proteggi filetto in plastica.
Filettatura ISO7/1.

16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 9,39 150,24

173 Pressacavo stagno per cavi.
NP022 grado di protezione IP 66/67, conforme alle norme EN 60529 / IEC 529
15/04/2016 Corpo in ottone nichelato e gommino di tenuta.

Ghiera in materiale plastico.
Filettature ISO 7/1, NPT e isometriche
filettatura 1''

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9,39 37,56

174 PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE
NP023 modo di protezione II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 (CERTIFICATO -
16/04/2016 CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R T5 T100°C Ambient

Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e
accessori (martello, catena, ecc.) in acciaio inossidabile.
verniciatura standard epossidica colore rosso RAL 3000.
Identificazione apparecchiatura elettrica EFSCO-EM/0: la rottura del vetro

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 112´988,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´988,07

disinnesca il pulsante che chiude e apre automaticamente un contatto
(1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere
premuto per aprire o chiudere un contatto (1NO+1NC)

pulsante sgancio energia elettrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 196,54 196,54

175 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.a isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
27/02/2018 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16
per pulsante di sgancio 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 2,93 23,44

176 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori
D03.12 automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
27/02/2018

comando pulsante di sgancio 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,91 34,91

177 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375
15/04/2016 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in

PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

LEGGASI CAVO FG160R16 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 4,41 110,25

178 idem c.s. ...- sezione 1,5 mm²
D02.02.003.a
16/04/2016 LEGGASI CAVO FG160R16

collegamento pulsante di sgancio energia elettrica 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,58 71,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´424,81

T O T A L E   euro 113´424,81

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 



pag. 39

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 EDIFICI 88,94,95,105 65´070,71
  002 EDIFICIO 111-112 38´363,61
  003 EDIFICIO 245 9´990,49

Totale SUPER CATEGORIE euro 113´424,81

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 NUOVE DORSALI 27´472,89
  002 IMPIANTO DI TERRA 2´025,86
  003 IMPIANTO FM LUCI LOCALI ORDINARI 2´564,45
  004 IMPIANTO Ex-d 39´363,41
  005 SPD 35´655,70
  006 QUADRI 6´342,50

Totale CATEGORIE euro 113´424,81

     Fontana Liri, 26/02/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 





 

COSTI PER LA SICUREZZA 
Secondo la definizione dei contenuti minimi del Piano di sicurezza data nell’Allegato XV del D.Lgs. 

n. 81/08, il documento deve contenere " la stima dei costi della sicurezza". Nello specifico, il 

punto 4.1 dello stesso allegato, così recita: 

“…Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto (si 

legga D.Lgs n. 81/08), nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni 

previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva….” 

“…La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 

prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area 

interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente…” 

“…I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed 

individuano la parte del corpo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 

esecutrici…..” 

 

L’elencazione sopra riportata tiene conto: 

1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in 

quanto il P.S.C. è redatto in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese; 

2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di più soggetti (imprese esecutrici) e da 

questo discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e 

quindi computate tra i COSTI) solo in caso di eventuali interferenze o per l’uso comune; 

3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali COSTI della 

Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese. 

 

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che: 

a. alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti “previsti dal P.S.C.) in taluni 

casi sono COSTI (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI (in quanto a carico del 



 

Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla specifica attività d’impresa ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.); 

b. vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI della sicurezza e che vanno determinati in 

fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del committente sull’esecuzione 

di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità del cantiere. 

 

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l'incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la 

salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritti nel presente 

Piano. 

 

La quantificazione degli apprestamenti è stata effettuata utilizzando le voci di elenco regionale dei 

prezzi edili e dei costi della sicurezza della regione Lazio (2012). 

L’importo cosi individuato costituisce il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’opera e non 

sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. 

 
 

RIEPILOGO INCIDENZA SPESE SICUREZZA 

 

A COSTI DELLA SICUREZZA “SPECIALI” (come da seguente computo)  € 5.420,53 

B ONERI DELLA SICUREZZA “GENERALI” (nei prezzi di computo dei lavori)  €2.268,49 

C TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 7.689,02 

 

D IMPORTO COMPUTO METRICO: € 113.424,81 

E IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (D-B): € 111.156,32 

 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza D+A): € 118.845,34 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.a successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di
mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 272,32 272,32

2 idem c.s. ...mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.2 1,00
2.b

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
3.a 6,00

SOMMANO addetto 6,00 49,07 294,42

4 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
3.b Vedi voce n° 3 [addetto 6.00] 1,00 6,00

SOMMANO addetto 6,00 1,47 8,82

5 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio,
S01.01.004.0 base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
1.a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,

altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo
materiale

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,01 56,02

6 idem c.s. ...m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 3,00
1.b

SOMMANO cad 3,00 9,89 29,67

7 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza
S01.04.006.0 a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
1.d pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,

posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A
233 BC.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1,63 1,63

8 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili
S01.04.006.0 liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
2.a elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.

1,00

SOMMANO cad 1,00 7,52 7,52

9 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese
2.c o frazione: 270 x 370 mm

COMMITTENTE: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 800,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 800,40

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,35 1,75

10 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese
3.a o frazione: 270 x 370 mm.

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,35 1,75

11 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n.
S01.04.001.0 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
4.b rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,22 1,10

12 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese
1.d o frazione: triangolare, lato 350 mm.

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,46 2,30

13 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel
S01.01.005.2 terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica stampata.
7 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

(lung.=60+150+85+180) 475,00 475,00

SOMMANO m² 475,00 3,78 1´795,50

14 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita
S01.01.005.2 di parapetto il legno su ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di
9.a transito. Montaggio, somontaggio e nolo del materiale. Larghezza cm 60.

2,00

SOMMANO m 2,00 27,20 54,40

15 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede,
S01.01.006.2 alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo
4 H07RN-F sez. 1 mm², spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese.

5,00

SOMMANO cad 5,00 6,03 30,15

16 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande
S01.02.002.6 retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
5 frazione.

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,50 5,00

17 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0 (par.ug.=7*5) 35,00 35,00
4

SOMMANO m 35,00 9,45 330,75

18 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
7.c costo di utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,29 1,45

COMMITTENTE: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 3´024,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´024,55

19 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.0 di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
4.b composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Dimensioni 135x365 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,44 76,32

20 Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare,
S01.04.005.0 applicata in interno o esterno a parete o fascettato su tesata, o posata entro
2.a tubazione, sezione 3 x 2,5 mm².

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,65 282,50

21 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio
S01.04.004.0 oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse
2 oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto

TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

SOMMANO cad 0,00 120,00 0,00

22 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
S01.04.002.1 segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo
1.a d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli (dischi

diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione
3,00

SOMMANO cad 3,00 1,52 4,56

23 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

10,00

SOMMANO pro capite 10,00 203,26 2´032,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´420,53

T O T A L E   euro 5´420,53

     Fontana Liri (FR), 26/02/2018

COMMITTENTE: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - Stabilimento Militare "Propellenti"

A   R I P O R T A R E 
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9

RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI DA 

SOSTITUIRE/AMMODERNARE

11

12

10

6 CABLAGGI

3
REALIZZAZIONE NUOVI CAVIDOTTI ESTERNI 

INTERRATI (scavi, posa tubazioni, rinterri, ecc.)

7 COLLAUDI, CONTROLLO IMP. DI TERRA

4 INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI

5 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI Ex-d

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento militare PROPELLENTI

corso Trieste, 1 - Fontana Liri (FR)

ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI 

DIAGRAMMA DI GANTT

2

ALLESTIMENTO CANTIERE1

FASI DI LAVORO

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE8

 





 

ELENCO ELABORATI  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

CRONOPROGRAMMA 

COSTI DELLA SICUREZZA 

FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE 

COMPUTO METRICO 

ELENCO PREZZI 

ANALISI NUOVI PREZZI 

RELAZIONE TECNICA  

RELAZIONE DI CALCOLO  

SCHEMI ELETTRICI 

07/2016 IE TAV 001 EL 00 E    ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI REPARTO 

TROMMEL EDIFICIO 88 – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 

07/2016 IE TAV 002 EL 00 E    ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI REPARTO 

INFUSTAGGIO EDIFICIO 105 – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 

07/2016 IE TAV 003 EL 00 E    ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI REPARTO 

TROMMEL EDIFICI 94 E 95 – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 

 

19/2016 IE TAV 001 EL 00 E    ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI REPARTO 

SCONFEZIONAMENTO EDIFICIO 245 – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 

 

15/2016 IE TAV 001 EL 00 E    ADEGUAMENTO IMPIANTO FM E LUCI REPARTO 

CONFEZIONAMENTO CARICHE DI LANCIO EDIFICIO 111-112 – PIANTE PROSPETTI 

E SEZIONI 

 





PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Fontana Liri
Provincia di Frosinone

ELENCO PREZZI

pag. 1

Fontana Liri (FR), 26/02/2018

Adeguamento impianti FM e Luci edifici 88,94, 95,105, 111-112,245

Stabilimento Militare "Propellenti"

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza
A02.01.010.a inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76) m³ 30,76

Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
A02.02.001.a pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici

che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
A02.02.001.d pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici

che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaotto/44) m³ 38,44

Nr. 4 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.f l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla veneziana
euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.006 secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali

caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
euro (cinquantasette/62) ton 57,62

Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di
A03.03.007.a risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
A06.02.002 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 8 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
A07.03.002 pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentoventi/22) m³ 220,22

Nr. 9 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
B01.01.002 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al

raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 10 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
B01.01.002 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al

raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 11 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama
B01.01.002 diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al

raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 12 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.a tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di

sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari,
curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
euro (diciassette/35) cad 17,35

Nr. 13 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.c tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di

sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari,
curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 14 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo
D01.01.005.a 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto

posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio
euro (quattro/96) cad 4,96

Nr. 15 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo
D01.01.005.c 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto
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posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto di comando
euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 16 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito
D01.01.006.a realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro,

conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc
euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 17 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo
D01.02.004.a 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a

2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 18 Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7VK con tubazione in pvc autoestinguente rigida
D01.02.005.a o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte. per punto presa in pvc

euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 19 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso
D01.02.006.a circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali NO7V-

K. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc
euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 20 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti,
D01.02.011.a posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A

euro (cinquantaquattro/54) cad 54,54

Nr. 21 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti,
D01.02.011.f posta in opera a regola d'arte: 3P+N+T 16A

euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 22 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante
D02.01.001.g incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera

CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²
euro (quattro/81) m 4,81

Nr. 23 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.02.002.a 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (due/93) m 2,93

Nr. 24 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.02.003.a 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/58) m 3,58

Nr. 25 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.02.003.b 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
euro (quattro/41) m 4,41

Nr. 26 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
D02.02.004.h 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+25 mm²
euro (trentasei/00) m 36,00

Nr. 27 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
D03.01.001.c protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco

rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97

Nr. 28 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
D03.01.002.e protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco

rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A
euro (settantanove/80) cad 79,80

Nr. 29 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
D03.01.002.h protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco

rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V tripolare fino a 32 A
euro (centodiciassette/46) cad 117,46

Nr. 30 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
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D03.01.002.l protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A
euro (centosettantaotto/44) cad 178,44

Nr. 31 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
D03.01.002.n protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco

rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 100 A
euro (duecentocinquantadue/33) cad 252,33

Nr. 32 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
D03.04.002.b serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,

conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 40 A
euro (centoventidue/02) cad 122,02

Nr. 33 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
D03.04.002.i serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.,

conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a
100 A
euro (duecentonovantanove/51) cad 299,51

Nr. 34 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
D03.06.003.c modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su

profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test
per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli
accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
euro (duecentoquarantaquattro/10) cad 244,10

Nr. 35 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e
D03.11.001 ogni accessorio, in opera bobina di apertura per interruttore modulare

euro (cinquantauno/00) cad 51,00

Nr. 36 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e
D03.11.003 ogni accessorio, in opera interblocco

euro (centodieci/00) cad 110,00

Nr. 37 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
D03.12 euro (trentaquattro/91) cad 34,91

Nr. 38 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti
D03.15.003 protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A

euro (centoventisei/19) cad 126,19

Nr. 39 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera:
D04.02.003 euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 40 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di
D05.41.002 qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

euro (quattro/91) m 4,91

Nr. 41 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente
D06.03.001.a prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W

euro (quarantaquattro/42) cad 44,42

Nr. 42 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente
D06.03.001.c prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W

euro (cinquantasei/29) cad 56,29

Nr. 43 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente
D06.03.001.d prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W

euro (settantaotto/50) cad 78,50

Nr. 44 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso
D06.11.001.a (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4
.03 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE

per 1 lampada da 1 x 24 W
euro (centonovantasette/29) cad 197,29

Nr. 45 Accessorio per modificare il grado di protezione delle plafoniere di emergenza da IP 40 a IP 65, in opera
D06.11.018 euro (sedici/94) cad 16,94

Nr. 46 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
D07.06.004 DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 27 a 38 moduli

euro (ottanta/57) cad 80,57

Nr. 47 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
D07.07.001 DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli

euro (venticinque/62) cad 25,62
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Nr. 48 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
D07.07.005 DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 39 a 54 moduli

euro (centotrenta/15) cad 130,15

Nr. 49 Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia adatto al collegamento fra conduttori tondi e/o a corde del diametro fino a 8
D10.06.001.b mm, oppure al collegamento fra conduttori tondi o a corde in rame con bandella di larghezza fino a 30 mm oppure al collegamento fra bandelle

di larghezza fino 30 mm, completo di bulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in rame
euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 50 Misurazione della continuità elettrica dell'anello di terra fra puntazze contigue con apposito apparecchio, previo distacco dei discendenti e
D11.02 successivo ripristino dei collegamenti, compresa l'eventuale manutenzione degli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni,

eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.
euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 51 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 50
D11.14.004 euro (dieci/97) m 10,97

Nr. 52 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e
D12.02.003.b l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in

opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm
euro (sessantadue/85) m 62,85

Nr. 53 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm²
D12.05.001.b euro (ventitre/24) cad 23,24
.01
Nr. 54 Miscela per giunti e cassette per ogni decimetro cubo di volume del contenitore, in opera
D12.05.003 euro (centododici/07) cad 112,07

Nr. 55 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc.,
E02.01.006.a. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x
01 40 x 40 cm

euro (cinquanta/32) cad 50,32

Nr. 56 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
E02.01.007.a dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (quattordici/17) cad 14,17

Nr. 57 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a euro (sette/68) cad 7,68

Nr. 58 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
NP001 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II

Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal): 100 kA
Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA
Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In): 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene f
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile
Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro: termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: ip20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak)
- Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff (220 kApeak)
- Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG
euro (millecinquecentonovantaotto/45) cad 1´598,45

Nr. 59 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
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NP002 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (= 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA
Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50 kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 / 50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100 Aeff
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene fino a 50
Tempo d'intervento (tA): = 100 ns
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - tenuta
Tensione TOV [N-PE] (UT) - Caratteristica: 1200 V / 200 ms - tenuta
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero porte: 1
Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile
Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida din
Materiale involucro:  termoplastica
Luogo d'installazione: interno
Grado di protezione: IP20
Omologazioni: KEMA, VDE, UL
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
euro (novecentosettantaotto/46) 978,46

Nr. 60 Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,
NP003 SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11

Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz
Tensione massima continuativa AC (UC): 275V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): = 1,5 / = 1,5 kV
Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): = 1 / = 1 kV
Tempo d'intervento (tA): = 25 ns
Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA
Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. - tenuta
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. - sicurezza
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso
Numero delle porte: 1
Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.): 35 mm2
semirigido / 25 mm2 flessibile
Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro: termoplastica
Luogo di montaggio: all'interno
Grado di protezione: IP 20
Omologazioni: KEMA, VDE
Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito
Portata AC: 250 V / 0,5 A
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile
euro (cinquecentotrentasette/51) 537,51

Nr. 61 Custodia a tenuta stagna IP66 per il contenimento di scaricatore di sovratensione
NP004 modo di protezioen II 2GD Ex d IIC T6/T5, Ex tD A21 IP66 T85°C/100°C

materiale: corpo e coperchio realizzati in alluminio a basso contenuto di rame e a richiesta in ghisa, viti in acciaio inossidabile
CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R
Completa di piastra di fondo e di piedini di fissaggio a parete.
Dimensioni interne 223x264x165 mm
euro (duecentosessantaquattro/81) cadauno 264,81

Nr. 62 Scaricatore per linee di segnale tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare) con verifica lifececk integrato, tensione nominale 24V DC, tensione
NP005 massima continuativa 33 Vdc, corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva di fulmine complessiva 10kA 10/350 ?s, corrente impulsiva di

fulmine per filo 2,5 kA 10/350 ?s, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva
(In) 20 kA, C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (In) 10 kA, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) = 52 V
Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) = 550 V

COMMITTENTE: Stabilimento Militare "Propellenti"



pag. 7

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) = 45 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) = 550 V
Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz
Capacità filo-filo (C) = 1,0 nF
Capacità filo-PG (C) = 16 pF
Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato) IP 20
Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4
Materiale involucro poliamide PA 6.6
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classificazione SIL fino a SIL3 *)
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
euro (trecentotrentaotto/81) cadauno 338,81

Nr. 63 INTERRUTTORE MODO DI PROTEZIONE  II 2 GD Ex d IIB T6/T4 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb.temperature -50°C to +50°C/+80°C)
NP009 avente le seguenti caratteristiche: contenitore in lega leggera di alluminio con dadi e viti esterne in acciaio inox max I =63A 400V 50Hz

conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1
euro (duecentoventiuno/72) cadauno 221,72

Nr. 64 Corpo illuminante Categoria 2GD
NP011 II 2GD Ex e mb IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T60°C Db IP66

CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-18: 2009, EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC:
1994
IEC 60079-0: 2012, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-18: 2009, IEC 60079-31: 2014
Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione
Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva Europea 2003/108 RAEE
Direttiva Europea 2011/64 RoHS
Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta dissipazione del calore
Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature
Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte temperature
Staffa di fissaggio: Acciaio inox AISI 316L
Viteria: Acciaio inox
Imbocchi: 1 imbocco ISO M16. Armatura completa di un pressacavo REV01IB
Potenza 120W, con fascio luminoso 60°
euro (cinquecentootto/78) cadauno 508,78

Nr. 65 Scatola di derivazione tipo II 2 GD Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db IP66/67
NP012 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Viti in acciaio inossidabile.
Filettatura ISO7/1.
Guarnizione in neoprene
A tre fori, compresi tappi per uscite non utilizzate
euro (ottantaotto/43) cadauno 88,43

Nr. 66 Raccordi di collegamento a 3 pezzi
NP013 II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67

Raccordi in IIB composti da 3 pezzi per consentire una rotazione indipendente
e per permettere il collegamento tra tubi di collegamento di un impianto elettrico,
cassette o diverse apparecchiature in un sistema antideflagrante
1''
maschio/femma, femmina/femmina oppure maschio/maschio
euro (diciotto/77) cadauno 18,77

Nr. 67 curva a 90° non ispezionabile II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP014 Lega di alluminio a basso contenuto di rame.

Filettatura ISO7/1.
1''
adatto per zone 1-21
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31
euro (diciassette/13) cadauno 17,13

Nr. 68 Raccordo di bloccaggio verticale
NP015 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.
Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
euro (novanta/07) cadauno 90,07

Nr. 69 Raccordo di bloccaggio orizzontale
NP016 II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 (EYS)

Lega di alluminio a basso contenuto di rame.
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Filettatura ISO7/1.
1''
I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno riempiti
esclusivamente con la resina della stessa marca, che va richiesta nella quantità indicata dal costruttore, assieme al raccordo.
Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante
certificazioen CESI ATEX
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
euro (novantatre/85) cadauno 93,85

Nr. 70 Nipplo in acciaio zincato o acciaio inox, utilizzati per unire tra loro apparecchi o altri
NP017 raccordi con imbocco femmina

II 2GD Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31
certificazione CESI ATEX
euro (nove/39) cadauno 9,39

Nr. 71 Tappi di chiusura maschio 1''
NP018 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67

certificazione CESI ATEX
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60079-31
utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e
sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di apertura
solo con attrezzi appositi
euro (otto/12) cadauno 8,12

Nr. 72 Gaffetta  di fissaggio
NP019 vengono utilizzate per il fissaggio dei tubi

portacavi rigidi a pareti o su superfici piane
Acciaio zincato o alluminio
per tubi da 1''
euro (sei/86) cadauno 6,86

Nr. 73 Tubo flessibile II 2GD Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db IP 66/67
NP020 diametro 1''

Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox
conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-31
Lunghezza 500 mm
euro (sessantanove/27) cadauno 69,27

Nr. 74 Tubi rigidi Conduit 1''
NP021 conforme alle norme EN 60079-0 - EN 60079-1

adatto per zona 1-21
I tubi rigidi vengono utilizzati, nelle aree con pericolo di esplosione, per collegare le apparecchiature elettriche tramite i raccordi di bloccaggio
e di collegamento,  antideflagrante.
I tubi devono essere trafilati all'interno in modo da eliminare ogni asperità che possa danneggiare i cavi elettrici che verranno introdotti.
Tubo in acciaio zincato UNI 7683.
Lunghezza standard verga: 6 metri.
Manicotti proteggi filetto in plastica.
Filettatura ISO7/1.
euro (nove/39) m 9,39

Nr. 75 Pressacavo stagno per cavi.
NP022 grado di protezione IP 66/67, conforme alle norme EN 60529 / IEC 529

Corpo in ottone nichelato e gommino di tenuta.
Ghiera in materiale plastico.
Filettature ISO 7/1, NPT e isometriche
filettatura 1''
euro (nove/39) cadauno 9,39

Nr. 76 PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE
NP023 modo di protezione II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 (CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, GOST-R T5 T100°C Ambient

Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e accessori (martello, catena, ecc.) in acciaio inossidabile.
verniciatura standard epossidica colore rosso RAL 3000.
Identificazione apparecchiatura elettrica EFSCO-EM/0: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che chiude e apre automaticamente un
contatto (1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere premuto per aprire o chiudere un contatto (1NO+1NC)
euro (centonovantasei/54) cadauno 196,54

Nr. 77 Manutenzione quadro elettrico, mediante pulizia dei cubicoli, controllo serraggio bulloneria, verifica funzionalità dispositivi di protezione,
NP024 strumenti di misura, ecc.; apposizione di etichette sui singoli dispositivi presenti; Esclusa la fornitura e posa in opera di eventuali interruttori

malfunzionanti
euro (ottantaquattro/32) a corpo 84,32

Nr. 78 Rimozione impianti Ex-d presenti negli edifici 88,94,95,105 composti da tubazioni metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
NP025 euro (settecentoottantaotto/22) a corpo 788,22

Nr. 79 Rimozione impianti Ex-d presenti nell'edificio 111-112 composti da tubazioni metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
NP025-bis euro (seicentocinquantasei/85) a corpo 656,85
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Nr. 80 Rimozione impianti Ex-d presenti nell'edificio 245 composti da tubazioni metalliche, corpi illuminanti, giunti di bloccaggio.
NP025-tris euro (duecentosessantadue/74) a corpo 262,74

Nr. 81 Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa a terra indiretta della schermatura per
NP040 evitare la formazione di spire di ronzio.

Tensione nominale 5V
Tensione massima continutiva DC 8V
Corrente nominale: 0.1A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 per filo: 2.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In): 10 kA
Livello di protezione filo-schermo con In C2 (UP): = 25 V
Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (UP): = 15 V
Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (Up): = 600 V
Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm): = 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm): = 20 dB
Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm): = 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm): = 20 dB
Impedenza d'onda (Z): 50 Ohm / 75 Ohm
Impedenza longitudinale per filo: 10 Ohm
Capacità filo-schermo (C): = 50 pF
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C
Collegamenti ingresso / uscita: connettore femmina BNC / connettore maschio BNC
Messa a terra tramite: cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm2
Messa a terra dello schermo tramite: indirettamente tramite scaricatore a gas integrato
Norma di riferimento per le prove: IEC 61643-21 / EN 61643-21
Omologazioni: CSA, UL, EAC
euro (duecentoventiuno/56) cadauno 221,56

Nr. 82 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0 euro (nove/45) m 9,45
4
Nr. 83 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
S01.03.001.1 euro (quattrocentoquarantanove/28) cad 449,28
0

     Fontana Liri (FR), 26/02/2018
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Indicazioni di primo soccorso 
Cassetta di primo soccorso 
Si ritiene necessario che in cantiere siano presenti pacchetti di medicazione contenenti almeno: 
1) un tubetto di sapone in polvere 
2) una bottiglia da 250 g di alcool denaturato 
3) tre fialette da 2 cc di alcool denaturato 
4) due fialette da 2 cc di ammoniaca 
5) un preparato antiustione 
6) un rotolo di cerotto adesivo da 1mx2cm 
7) due bende di garza idrofila da 5 m ed una da 500x7cm 
8) dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da 
10 cmx10 cm 
9) due pacchetti di cerotti medicati ed impermeabili 
10) tre pacchetti da 20 g di cotone idrofilo 
11) tre spille di sicurezza 
12) un paio di forbici 
13) istruzioni sull'uso dei prodotti e sui primi soccorsi, in attesa 
di medico. 
Procedure di primo soccorso 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune 
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 

- garantire l’evidenza del numero di chiamata per i soccorsi; 
- predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
- cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza 

chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le 
misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti; 

- in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con 
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle 
condizioni dei feriti. 

L’impresa, come già detto, dovrà tenere in evidenza i numeri telefonici utili e tutti gli operatori 
dovranno essere informati del luogo in cui potranno trovare, all’interno del cantiere, sia l’elenco di 
cui sopra, sia un telefono fisso o cellulare per le chiamate d’urgenza. 
Comportamento da tenere: 

- in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile 
accesso; 

- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
- controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo 

soccorso. 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità 
per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti 
scorretti. 
Movimentazione meccanica dei carichi all'interno del cantiere 
La movimentazione di carichi e materiali all'interno del sito dovrà essere eseguita mediante idonei 
mezzi, la cui manovra dovrà essere affidata a personale addestrato e istruito oltre che di provata 
esperienza. 
I materiali dovranno essere opportunamente vincolati e la velocità di trasporto convenientemente 
ridotta al fine di garantire la sicurezza dell'operatore e del personale presente. 
Movimentazione manuale dei carichi all'interno del cantiere 
Il carico soggetto alla movimentazione manuale, al fine di contenere i possibili rischi e disturbi tipo 
dorso-lombare, dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

 Peso non superiore a 25 kg; 

 Ridotto ingombro e dispositivi per una facile presa; 

 Corretto posizionamento per un equilibrio stabile; 

 Corretto posizionamento per essere maneggiato evitando torsioni o inclinazioni del tronco; 

 Involucro di contenimento con caratteristiche di struttura e consistenza tali da evitare lesioni 
in caso di urto accidentale; 
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Lo sforzo fisico richiesto per la movimentazione manuale dei carichi non dovrà risultare in ogni 
caso eccessivo, evitando i movimenti di torsione del tronco e azioni compiute con il corpo non in 
perfetto equilibrio. 
Mezzi personali di protezione 
Gli addetti al cantiere dovranno essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuali, 
(elmetti, guanti, calzature con punta di rinforzo, cinture di sicurezza, ecc.) durante tutte le fasi 
lavorative qualora lo impongano le circostanze. 
 
Aree di deposito dei materiali 
Le aree di deposito materiali necessarie all’attività lavorativa saranno individuate prima dell’inizio 
dell’attività 
dall’impresa esecutrice assieme ad un rappresentante della committenza. 
Non saranno lasciati materiali nelle zone di passaggio, di transito. 
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 
- le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; 
- gli stoccaggi dei materiali dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare la preesistente 
pavimentazione; 

- i depositi temporanei di lavorazione o di rifiuti dovranno essere autorizzati dalla 
Committenza e realizzati conformemente alla vigente normativa 

 
Utilizzo di impianti 
La Committenza potrà mettere a disposizione delle imprese esterne i seguenti impianti: idrico, 
elettrico, messa a terra 
 
Di seguito si riportano le modalità di utilizzo: 
 
1. Idrico 
L’impresa preleverà l’acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna concordati 
prima dell’inizio dei lavori con la Committenza. 
L’impresa durante il proseguo dei lavori si impegna ad utilizzare l’acqua senza sprechi e ad 
avvertire la Committenza in caso di guasti o rotture dell’impianto. 
 
2. Elettrico 
L’energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attività lavorative potrà essere fornita dalla 
Committenza attraverso le prese presenti all’interno dei locali tecnici. In generale dovrà impiegarsi 
un quadro elettrico certificato 
L’impresa appaltatrice dovrà collegarsi alle prese del committente esclusivamente attraverso un 
suo quadro o sottoquadro a norma munito di interruttore magneto-termico e differenziale e 
prelevare energia elettrica solamente da questo. 
I cavi e le prolunghe utilizzati dovranno essere posizionati fuori dalla portata delle persone 
estranee alle lavorazioni. 
L’impresa appaltatrice si impegnerà ad utilizzare l’impianto elettrico in conformità alla legge. I 
materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla 
normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui la Committenza verifichi l’utilizzo di 
materiale non conforme, vieterà il prelievo di corrente dalle proprie prese fino a che l’impresa 
inadempiente non abbia sanato la situazione 
pericolosa. 
 
3. Messa a terra 
Il collegamento all’impianto elettrico permette il collegamento diretto all’impianto di messa a terra. 
Viene fatto divieto ai manutentori di creare senza previo permesso della Committenza delle messe 
a terra supplementari dell’impianto elettrico. 
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REVISIONI 
 

Impianto elettrico 
Alimentazione indispensabile, a guasto Riparazione  
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
 
Dispositivi ausiliari in locazione:  
DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari; fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le 
estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.  
 
Osservazioni: In caso di lavori fuori tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la 
zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le 
parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di 
sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte 
sezionata). 
 
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche 
l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. Accertare prima 
dell'esecuzione dei lavori: - l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione; - l'assenza di 
parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento; - la corretta posizione 
di intervento dell'addetto ai lavori. In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale 
l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia con parti del proprio 
corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le 
parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili 
di elementi attivi che si sono staccati. PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI 
CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati 
con il sistema SELV, devono presentare una protezione in modo che la parte in tensione, anche se 
a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V 
per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli 
ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono 
essere alimentate unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con 
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non 
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere 
alimentate solo da circuito SELV. 
 
 
 

Allacciamenti  
indispensabile, a guasto Riparazione  
 
Ditta incaricata:  
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  

 
Dispositivi ausiliari in locazione: tappeti o pedane isolanti 



 4 

DPC:  
verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, 
per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale semplici 
con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della 
scala;  
 
DPI: guanti isolanti.  
 

 
Osservazioni:  
In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, 
apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che 
possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata). Deve 
informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione 
dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. Accertare prima dell'esecuzione 
dei lavori:  
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;  
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;  
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel 
corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia con parti 
del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere 
o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le 
parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI 
CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati 
con il sistema SELV, devono presentare una protezione in modo che la parte in tensione, anche se 
a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V 
per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli 
ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono 
essere alimentate unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con 
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non 
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere 
alimentate solo da circuito SELV. Reti di distribuzione e terminali: sostituzione indispensabile, a 
guasto  
 

 

 

Sostituzione delle reti di distribuzione e/o dei terminali.  
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari in locazione:  
DPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale 
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale 
doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala;  
 
DPI: guanti isolanti.  
 
Osservazioni:  
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In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, 
apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che 
possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata). Deve 
informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione 
dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. 
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;  
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento; - la 
corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel 
corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia con parti 
del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere 
o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le 
parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI 
CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati 
con il sistema SELV, devono presentare una protezione in modo che la parte in tensione, anche se 
a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V 
per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli 
ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono 
essere alimentate unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con 
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non 
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere 
alimentate solo da circuito SELV.  
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Apparecchiature elettriche:  
sostituzione indispensabile, a guasto Sostituzione delle apparecchiature elettriche.  
 
Ditta incaricata:  
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari in locazione:  
 
DPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale 
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale 
doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala;  
 
DPI: guanti isolanti.  
 
Osservazioni: In caso di lavori fuori tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la 
zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le 
parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di 
sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte 
sezionata). Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. 
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. Accertare 
prima dell'esecuzione dei lavori:  
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;  
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;  
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 
 
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, 
può entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere 
al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la 
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. 
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: 
anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una 
protezione in modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti 
protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V per un minuto; non sono ammessi 
sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le 
apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi 
a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di 
isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo 
conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio i gruppi 
elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.  
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MANUTENZIONE 
Per la manutenzione dell’opera, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse 
componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche. 
Nella seguito sono prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si 
devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni. 
Le misure preventive analizzate sono di due tipi: 
- le misure preventive messe in servizio, cioè quelle misure che sono state previste dalla 
Committenza e messe in esercizio durante l’esecuzione dei lavori 
- le misure preventive ausiliarie, cioè quelle che il Committente non intende o non può installare, 
ma che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai lavoratori 
autonomi che verranno ad eseguire i lavori manutentivi. 

 
 

 

Apparecchiature elettriche:  
controlli e revisioni indispensabile con cadenza ogni 12 mesi Controlli e revisioni delle 
apparecchiature elettriche.  
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari in locazione:  
DPI: guanti isolanti.  
 
 
Osservazioni:  
In caso di lavori fuori tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, 
apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che 
possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata). Deve 
informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione 
dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. Accertare prima dell'esecuzione 
dei lavori:  
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;  
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;  
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 
 
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, 
può entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere 
al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la 
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. 
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: 
anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una 
protezione in modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti 
protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V per un minuto; non sono ammessi 
sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le 
apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi 
a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di 
isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo 
conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio i gruppi 
elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.  
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Impianti Ex-d:  
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi  
 
La norma CEI EN 60079-17 “Atmosfere esplosive – Parte 17: Verifica e manutenzione degli 
impianti elettrici” atta a disciplinare la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione per la presenza di gas e a specificare la qualifica del personale addetto 
a tali verifiche e manutenzioni. Gli impianti elettrici nei locali dove possono formarsi atmosfere 
esplosive (ATEX), hanno caratteristiche specifiche che li rendono adatti a funzionare in tali 
atmosfere. 
La nuova norma CEI EN 60079-17:2015 (CEI 31-34:2015), stabilisce che, per motivi di sicurezza, 
per tutta la durata della vita attiva di detti impianti, è necessario mantenere l’integrità di tali 
specifiche caratteristiche, e quindi si rendono indispensabili una verifica iniziale, regolari verifiche 
periodiche e, quando necessario, apposita manutenzione. 
Il punto 4.2 della norma analizza le caratteristiche della “Qualificazione del personale”, 
specificando che la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo 
di esplosione (il personale operativo), devono essere eseguite da personale con esperienza, il 
quale deve aver ricevuto un addestramento comprensivo di istruzioni sui vari modi di protezione, 
sulle modalità di installazione, sulle prescrizioni della norma CEI EN 60079-17 (Allegato B 
riportante le “Conoscenze, capacità e competenze del personale responsabile, del personale 
tecnico con funzioni esecutive e del personale operativo”), e inoltre sulle leggi nazionali e norme 
aziendali relative all’impianto e sui principi generali della classificazione dei luoghi pericolosi. E’ 
previsto inoltre dalla norma, che il personale autorizzato ad effettuare le verifiche e le manutenzioni 
sugli impianti in luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, deve svolgere regolari corsi di 
aggiornamento. 
A livello normativo, la CEI EN 60079-17,integra le prescrizioni della Norma CEI 64-8 e sostituisce 
la precedente Norma CEI EN 60079-17:2008, che rimane applicabile fino al 24/12/2016. 
 
 
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione.  
 
 
Dispositivi ausiliari in locazione:  
DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti 
 
Osservazioni: 
seguire le indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature 
 
In caso di lavori fuori tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, 
apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che 
possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata). Deve 
informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione 
dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. Accertare prima dell'esecuzione 
dei lavori:  
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;  
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;  
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 
 
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, 
può entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere 
al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la 
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. 
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI: A) contatti diretti: 
anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una 
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protezione in modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti 
protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di 500V per un minuto; non sono ammessi 
sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.; B) contatti indiretti: le 
apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi 
a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di 
isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo 
conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio i gruppi 
elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.  
 

 

Quadri elettrici:  
controlli semestrali indispensabile con cadenza  
 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:  
- interruttori su carrello: controllo tensione molle contatti di estrazione;  
- contattori: misura dell'isolamento bobina comando;  
- contattori: misura dell'isolamento delle linee di comando.  
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari: DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti, elmetto isolante con visiera.  
 
 
Osservazioni:  
 

 

 
controlli annuali indispensabile con cadenza ogni 12 mesi  
 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:  
- strumentazione: misure isolamento circuiti ausiliari strumentazione;  
- strumentazione: taratura strumenti totalizzatori;  
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo ed eventuale serraggio bulloneria 
accoppiamento strutture;  
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: verifica ed ingrassaggio cerniere e chiusure;  
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo verniciatura ed eventuali ritocchi;  
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo targhette indicatrici utenze ed eventuali 
correzioni;  
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: pulizia interna ed esterna mediante aria compressa.  
 
Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione.  
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: DPC: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari: DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti, elmetto isolante con visiera. 
 
Osservazioni: 
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Impianto di terra 

Ditta incaricata: ……………………………………. 
 
Rischi potenziali: Elettrocuzione. 
 
Attrezzature di sicurezza in esercizio: tappeti o pedane isolanti 
 
Dispositivi ausiliari in locazione: DPC:, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti. 
 

Ispezione visiva: annuale 
- verificare l’integrità dell’impianto; 
- verificare il serraggio delle connessioni nei 

punti accessibili; 
- sostituire i componenti che presentano 

evidenti segni di ossidazione o corrosione. 

 

Controlli elettrici: 
- eseguire la prova di continuità tra conduttori 
- di protezione ed equipotenziali; 
- eseguire la verifica di isolamento dei cavi. 
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PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE  

URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI  
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 
l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale 
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non 
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono 
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.  
 
VIBRAZIONI  
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più 
efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere 
mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 
e deve essere valutata l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.  
 
SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il  dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da  
evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.  
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature 
idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì 
provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione  e in profondità. Le vie d’accesso al 
cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne.  
 
CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE  
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono 
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:  

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare;  

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 

tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;  

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 

incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;  

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;  

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 

prevedibile;  

- all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle  zone interessate dai lavori devono essere poste 

scritte e segnali ricordanti il pericolo.  

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:  
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio;  
ustione.  
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo  
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 
dispositivi di protezione individuali. 
 
ELETTRICI  
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la 
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili 
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.  
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e 
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.  
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 
dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 
L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi 
previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da 
personale qualificato.  
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RUMORE  
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 
delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il 
rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere 
protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature 
supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i 
dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e 
prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.  
 
CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO  
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle 
parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere 
installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del 
caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale 
pericolo. 
 
INVESTIMENTO  
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi 
sicuri.  
Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro.  
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con  
norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere 
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.  
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.  
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 
carico.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 
provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.  
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere 
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 
per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.  
 
POLVERI - FIBRE  
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori 
che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle 
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.  
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.  
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e 
DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria.  
 
INFEZIONI DA MICRORGANISMI  
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte 
informazioni per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali 
malattie endemiche.  
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un 
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la 
sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare 
nell’ambito delle attività di informazione e formazione.  
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Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei 
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona 
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del 
periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare 
indumenti protettivi e DPI appropriati. 

 





 

Sezione 1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

DATI GENERALI DEL CANTIERE 
 

Descrizione dei lavori ed ubicazione  

Lavori 
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FM E LUCI EDIFICI 
88, 94, 95, 105, 111-112, 245 

Comune  Fontana Liri 

Provincia Frosinone 

Ubicazione Via Trieste, 1 c/o stabilimento militare Propellenti 

telefono 0776 525000 

  

Committente  

Ragione sociale Agenzia Industrie Difesa  

Indirizzo Piazza Marina 4 
Provincia Roma 

Telefono 06 47353146/3603 
  

Figure e Responsabili  

Responsabile dei Lavori 
 
 
 

Progettista 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio 
Via I Vallefavano, 1 – 03030 Pescosolido (FR) 
Tel. 3479710938 
mail: claudiodipucchio@gmail.com 

Direttore dei Lavori 
 
 

  

Coord. Sicurezza Progettazione 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio 
Via I Vallefavano, 1 – 03030 Pescosolido (FR) 
Tel. 3479710938 
mail: claudiodipucchio@gmail.com 

Coord. Sicurezza Esecuzione 
 
 
 

  

Tempi  e modalità di attuazione  

Data presunta di inizio lavori  

Durata presunta dei lavori (gg) 2 mesi 

N° massimo di lavoratori giornalieri 10 

Entità presunta uomini/giorno 250 

  

Costi e Contratto  

Titoli Abilitativi Comunicazione Inizio Lavori 

Importo complessivo dei lavori ( € ) 118.845,34 

Importo oneri per la Sicurezza ( € ) 7.689,02 

 

https://www.google.it/search?q=stabilimento+propellenti+fontana+liri&rlz=1C1PRFC_enIT671IT671&oq=stabilimento&aqs=chrome.5.69i57j69i61j69i60l2j35i39l2.2943j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sezione 2 - RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

GENERALITA’ 

 
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto in modo 
dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle categorie di lavoro, al fine di 
consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le 
informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli 
elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione 
ed i relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare. 
 
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di 
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di 
lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di 
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
 
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari 
riportati nell’ Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV. 
 
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti 
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità 
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.  
 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della 
sicurezza sono definiti all’ Allegato XV. 
 
Come indicato dal  D. Lgs. n. 81/08, il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 
In particolare il piano deve contenere, come contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i 
seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): 
 
 
In riferimento all'organizzazione del cantiere 

 le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
 i servizi igienico-assistenziali; 
 la viabilità principale di cantiere; 
 gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
 gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 
 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
 le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
 la dislocazione degli impianti di cantiere; 
 la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
 le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
 le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

 
In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità 
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare 
ai seguenti elementi: 

 al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 
 al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
 al rischio di caduta dall'alto;  
 al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;  
 al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;  
 ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 

siano definite in fase di progetto;  
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 ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  
 ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.  
 al rischio di elettrocuzione; 
 al rischio rumore; 
 al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

 
Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le 
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, 
sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare 
quanto previsto nello stesso PSC.. 
 
Il PSC dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed 
accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. 
 
 

Nota: prima dell’inizio delle lavorazioni, sia nelle aree interessate che nelle aree adiacenti, 
dovranno essere rimosse tutte le sostanze esplosive ed i locali dovranno essere 
opportunamente bonificati da parte della committenza. 
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Figura 1: aree interessate dai lavori 
 

CONFORMITA’ DEL PSC 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto 
nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare 
dall’ Allegato XV allo stesso Decreto. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
Punto 2.1.2, lettera a), Allegato XV, D.Lgs. 81/08 

 
Come meglio dettagliato nella relazione tecnica allegata al progetto dell’opera, i lavori di cui al presente PSC 
sono relativi alla ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto FM e luci, dei locali 94, 95, 88, 105, 
111-112 e 245 presenti nello stabilimento militare “Propellenti” sito in Fontana Liri (FR). 
 
Indirizzo del Cantiere: Comune di Fontana Liri (FR) presso stabilimento militare Propellenti 
 

 
 
 

IMPRESE ESECUTRICI DATORE DI LAVORO 

  

  

  

  

  

  

 

LAVORATORI AUTONOMI DATORE DI LAVORO 

  

  

  

  

  

 
 

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 

(Art. 102, D.Lgs. 81/08) 
 
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di 
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna 
impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli 
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di 
formulare proposte al riguardo. 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE 

 
 

1. Documentazione generale 

Notifica inizio lavori in galleria o per 
interventi in presenza di fibre amianto 

Da tenere in cantiere 

Cartello di cantiere Da affiggere all’entrata del cantiere 

Copia della notifica preliminare 
ricevuta da committente/Resp. Lav. 

Da affiggere in cantiere 

Concessione/autorizzazione edilizia  Tenere copia in cantiere 

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con 
la registrazione relativa al personale presente in cantiere 
con le ore di lavoro effettuate 

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65 

 

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08  

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Copia del piano 

Piano operativo di sicurezza (POS) Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri  

Registro infortuni Tenere copia in cantiere 

Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08 

Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08 

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di 
idoneità dei lavoratori 

Art. 18 D.Lgs. 81/08 

 

3. Prodotti e sostanze 

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere 

 

4. Macchine e attrezzature di lavoro 

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce Tenere copia in cantiere 

Documentazione verifiche periodiche e della 
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle 
attrezzature di lavoro 

Come previsto da Allegato VII ( art. 71, comma 11, D.Lgs. 
81/08) 

 

5. Dispositivi di Protezione Individuale 

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal 
fabbricante 

Tenere copia in cantiere 

Ricevuta della consegna dei DPI Tenere copia in cantiere 

 

6. Ponteggi 

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del 
fabbricante 

Per ogni modello presente 

Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere 

Progetto del ponteggio (composto in elementi misti o 
comunque difforme dallo schema tipo autorizzato) 

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da tecnico 
abilitato 

Progetto del castello di servizio Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato 

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e 
smontaggio dei Ponteggi) 

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro 
della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134) 
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7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra  

Schema dell’impianto di terra Copia in cantiere 

Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere 

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto 
di protezione contro le scariche atmosferiche 

Tenere in cantiere 

Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa 
a terra 

Completo di schema dell’impianto elettrico realizzato, della 
relazione dei materiali impiegati e del certificato di 
abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di 
Commercio – inviata agli enti competenti 

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di 
rispondenza alle norme costruttive applicabili. 

Completo di schema di cablaggio 

 

8. Apparecchi di sollevamento 

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) 
Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. Valida 
anche copia 

Certificazione CE di conformità del costruttore 
Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere 
copia in cantiere 

Libretto uso e manutenzione anche in copia (per macchine marcate CE) 

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL 
(portata > 200kg) 

Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di 
sollevamento nuovi 

Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura  

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva 
installazione (per portata>200kg) e conseguente verbale. 

Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del 
cantiere. 

Verifiche trimestrali funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica 

Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante 

 

9. Rischio rumore 

Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i lavoratori 
esposti, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 81/08 

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla  
Impresa esecutrice 

 
 

10. Vibrazioni 

Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i 
lavoratori esposti, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 81/08 

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla  
Impresa esecutrice 

 
 

11. Recipienti a pressione 

Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 
l. 

Valida anche copia 
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DEFINIZIONI RICORRENTI  

 
Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per: 
 
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui 
elenco è riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08. 
 
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 
 
Responsabile dei Lavori: responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per 

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 
 
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 
senza vincolo di subordinazione. 
 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto incaricato, 
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito 
indicato Coordinatore per la progettazione. 
 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, 
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può 
essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo 
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice, nel seguito indicato Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 
 
Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza 
vincolo di subordinazione. 
 
Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera 
 
Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) DEL d.Lgs. 81/08, i 
cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS. 
 
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare 

del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione 
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei 
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto 
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di 
imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, 
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ; 
 
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e 
materiali 
 
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 
 
Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per: 
 
Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista 
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la 
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riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche 
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate 
nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 
 
Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 
 
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere. 
 
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato 
durante il lavoro; 
 
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di 
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da 
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 
 
Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, 
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla 
complessità dell'opera da realizzare; 
 
Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le 
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 
 
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100. 
 
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche. 
 
 
Si intende, inoltre, per: 
 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

 
Rischio:  probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del 
verificarsi del danno. 
 
Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di 
lavoro. 
 
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute. 
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Sezione 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione in 
cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. La Valutazione dei Rischi è stata: 
 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per  le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 
lavoro; 
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare. 

 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni 
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 
coinvolti nei processi. 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali: 
 
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al 
Cantiere ed in particolare: 
 

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi) 

o Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi) 
o Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 

procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra 
due o più lavorazioni singole) 

 

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente 
 
Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili 
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. 
 
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 
 
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente 
 
MAGNITUDO (M)     VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente 
reversibile che non richiede alcun trattamento 

MODESTA 2 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità 
reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso 

GRAVE 3 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti 
irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici 

GRAVISSIMA 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di 
invalidità totale 

 
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella 
più attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 
PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà 
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in 
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in 
analoghe circostanze di lavoro. 

M.PROBABILE 4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati 
infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di 
lavoro. 
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3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 
 
 

MATRICE DI VALUTAZIONE 

GRAVISSIMA 

M
A
G

N
IT

U
D

O
 

4 2 
(4) 

3 
(8) 

4 
(12) 

4 
(16) 

GRAVE 3 2 
(3) 

3 
(6) 

4 
(9) 

4 
(12) 

MODESTA 2 1 
(2) 

2 
(4) 

3 
(6) 

3 
(8) 

LIEVE 1 1 
(1) 

1 
(2) 

2 
(3) 

2 
(4) 

0
0

4

2

42

1

3

3  

1 2 3 4 

PROBABILITA’ 
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B
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M
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O

B
A
B
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E
 

 
 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato 
nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 
  

1 
1 ≤ DxP ≤ 2 

 
2 

2 < DxP  ≤ 4 
 

3 
4 < DxP ≤ 8 

 
4 

8 < DxP ≤ 16 
M.BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 
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AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO 
 
In funzione dell’ entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli 
valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), sono state previste le azioni necessarie. 

 
Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione 

 
Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità 
e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. Le osservazioni 
compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in base a: 
 

 norme legali Nazionali ed Internazionali; 
 norme di buona tecnica; 
 norme ed orientamenti pubblicati. 

 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
 
1. eliminazione dei rischi; 
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
3. combattere i rischi alla fonte; 
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  
5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
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Sezione 4 - OBBLIGHI e MISURE GENERALI DI TUTELA   
 

OBBLIGHI 

 

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI 
(Art. 90 D.Lgs. 81/08) 

 
Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del 
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali 
di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, in particolare: 
 

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;  
 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
 
Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto indicato avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del 
procedimento e al progettista. 

 
Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà prendere in considerazione i documenti redatti dal 
Coordinatore per la progettazione (indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08) 
 
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovrà designare il coordinatore per la 
progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, dovrà designare il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08. 
 
Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei 
lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
 
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi 
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
 
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
 

 dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e 
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ 
ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ 
ALLEGATO XVII; 

 
 dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità 

presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI 
il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle 
imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, 

comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

 
 dovrà trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 

costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento 
unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore 
documentazione di cui ai due punti precedenti. 

 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
(Art. 91 D.Lgs. 81/08) 

 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione dovrà: 
 

 redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV; 

 
 predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' 
ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al 
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo 
verrà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 

 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
(Art. 92 D.Lgs. 81/08) 

 
Durante la realizzazione dll’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà: 
 

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui 
all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. 

 
 verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adeguando il PSC e il fascicolo di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, 
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 
 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

 
 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

 
 segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, 
comma 1, e alle prescrizioni del PSC di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81 (ove previsto), e propone la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti); 

 
 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Nota: Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (cioè allorché la esecuzione dei lavori o di 
parte di essi venga affidata a più imprese), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui 
al comma 1, dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima 
lettera b). 
 

LAVORATORI AUTONOMI 
(Art. 94 D.Lgs. 81/08) 
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I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal 
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini 
della sicurezza. 
 

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI 
(Art. 96 D.Lgs. 81/08) 

 
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 
un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno: 
 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i 
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del D.Lgs. 
81/08; 
 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
 curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento; 
 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 
loro sicurezza e la loro salute; 
 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 
 curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
 redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 
(Il POS non va redatto in caso di mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano 
comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08). 

 
L' accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di 
cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al 
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), 
all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3. 
 

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA 
(Art. 97 D.Lgs. 81/08) 

 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovrà : 
 

 verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni del PSC. 

 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà, inoltre: 
 

 coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
 verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione 
dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 

 

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 
dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria dovrà corrispondere ad esse senza 
alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 
 
Per lo svolgimento delle attività di cui all’ articolo 97 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i 
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 
 

LAVORATORI 
(Art. 20 D.Lgs. 81/08) 

 
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
I lavoratori devono in particolare: 
 

 contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal 
responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 
fatto salvo l’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
 Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle 
Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 
81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 
 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
 la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
 le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, 
delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
 la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 
lavoro o fasi di lavoro; 
 la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

 

MISURE GENERALI DA ADOTTARE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

 

CONFORMITA’ NORMATIVA 
Come previsto dall’art. 70 del  D.Lgs. 81/08 il Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice dovrà assicurare che: 

 Le attrezzature di lavoro che verranno messe a disposizione dei lavoratori dovranno essere conformi alle 
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 
 Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al punto 
precedente, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, dovranno essere 
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08. 

 
Nota: Potranno essere considerate conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei 
decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
 

MODALITA’ D’USO DELLE ATTREZZATURE 

Per l’uso in sicurezza di macchine e attrezzature si farà riferimento a:  
 

 Manuali di uso e manutenzione  
 Shede delle attività lavorative allegate al presente piano 

 

MANUTENZIONE ATTREZZATURE 

La manutenzione  :  
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 Dovrà essere effettuata secondo i programmi previsti dal costruttore e dalle norme di buona tecnica  
 Dovrà essere registrata su apposito registro a disposizione in cantiere 

 
UTILIZZO DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE O DI ALTRE DITTE 

 
Ogni impresa o lavoratore autonomo dovrà utilizzare la propria attrezzatura. Qualora si rendesse necessario 
l’utilizzo di attrezzature, presenti in cantiere, ma di proprietà di altre imprese o lavoratori autonomi, sarà 
attestata la consegna della stessa mediante un modulo di comodato gratuito.  
 
L’impresa esecutrice verificherà prima dell’inizio dei lavori la conformità degli stessi e provvederà affinché gli 
stessi vengano mantenuti in scrupoloso stato di funzionamento durante tutto il periodo di lavoro. Nel caso si 
notassero dei malfunzionamenti o dei guasti si avvertirà immediatamente il committente per organizzare le 
necessarie riparazioni. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 
Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori 
derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono 
legati a: 
 

 le aree di lavoro e transito del cantiere; 
 l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce,  temperatura, etc); 
 le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati; 
 l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere; 

 l’utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere; 
 lo svolgimento delle attività lavorative; 
 le lavorazioni effettuate in quota; 
 l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi; 
 la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari; 
 l’uso di sostanze tossiche e nocive; 
 l’elettrocuzione ed abrasioni varie. 

 
Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata 
l’adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili 

interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei. 
I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che 
li utilizzeranno 
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa 
la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI. 

Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, 
rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove 
l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio. 
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o 
sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, 
igienica e sicura dei DPI. 
In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle 
protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell’occhio. 
 

ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le 
effettive attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare: 
 

 Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 
rumore impulsivo 
 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 
81/08 
 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 
 Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze 
ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento 
della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente 
 Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia 
 L'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
 Il  prolungamento  del  periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' 
responsabile 
 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteratura scientifica; 
 La  disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione 

 
 
 
 

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
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Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 

Classe di Rischio 0 
LEX ≤ 80  dB(A) 

Lpicco ≤ 135  dB(C) 
 

Nessuna azione specifica (*) 

 

Classe di Rischio 1 
80 < LEX  ≤ 85  dB(A) 

135 < Lpicco ≤ 137  dB(C) 
 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale 
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera a) 
 
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente 
ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08) 
 

 

Classe di Rischio 2 
85 < LEX  ≤ 87  dB(A) 

137 < Lpicco ≤ 140  dB(C) 
 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  
sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  
loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di DPI  dell'udito che consentano  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  
o di ridurlo al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro 
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che 
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 
81/08,  comma 1, lettera b) 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 
 

 

Classe di Rischio 3 
LEX  > 87  dB(A) 

Lpicco > 140  dB(C) 
 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  
sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  
loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentano  di  
eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al minimo,    previa   consultazione   
dei   lavoratori   o   dei   loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del 
D.Lgs. 81/08) Imposizione  dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di 
abbassare l’esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e 
concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 
81/08) 
 
Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto del valore 
inferiore di azione 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 
 

 
 (*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 

 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte  a ridurre 
l'esposizione al rumore, come previsto : 
 

 Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate 
e l'accesso alle stesse sarà limitato. 
 Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
 Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da  svolgere, che emettano il minor 
rumore possibile, inclusa l'eventualità di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi 
ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; 
 Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del  rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, 
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
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 Adozione di misure tecniche per il contenimento del  rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o 
di isolamento; 
 Opportuni  programmi di manutenzione  delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; 
 Riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione della 
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 

 
Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messi a 
disposizione dal datore  di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro 
scopo e le loro condizioni di utilizzo 
 
 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere valutate attentamente le 
condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health), occorrerà calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei 
valori di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela.  
 
Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai 
rispettivi POS. 
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SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI  
 

ATTIVITA’ INTERESSATE 
Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una 
reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. 
 

Prima dell’attività 
 tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
 prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al 
fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i 
consigli di prudenza sono di seguito riportati); 
 la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
 tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività 

 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 
vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

 
Dopo l’attività 

 tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
 deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
lavorazione (es. contenitori usati). 

 
 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario  condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano 
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 
indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio): 
 

 guanti 
 calzature  
 occhiali protettivi 
 indumenti protettivi adeguati 
 maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 
 

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI 
Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina 
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare 
sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o 
sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. 
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono 
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. 
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco 
all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 
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 dal simbolo 
 dal richiamo a rischi specifici 
 dai consigli di prudenza. 

I SIMBOLI 
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: 
 

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni 

 

esplosivo (E): una 
bomba che esplode; 

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate 
condizioni. 
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. 

 

comburente (O): una 
fiamma sopra un 

cerchio; 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o 
alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. 
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 

 

facilmente 
infiammabile (F): una 

fiamma; 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas 
infiammabili. 
Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua 
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. 
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con 
fonti di accensione. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione 

 

tossico (T): un teschio 
su tibie incrociate; 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o 
contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti 
irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 

 

nocivo (Xn): una croce 
di Sant’Andrea; 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di 
effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico 

 

corrosivo (C): la 
raffigurazione 

dell’azione corrosiva 
di un acido; 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che 
attrezzature.  
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed 
indumenti. 

 

irritante (Xi): una 
croce di Sant’Andrea; 

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per 
pelle, occhi ed apparato respiratorio. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 

 

altamente o 
estremamente 

infiammabile (F+): 
una fiamma; 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di 
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura 
ambiente e pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere 
lontano da fonti di accensione. 

 

altamente tossico o 
molto tossico (T+): un 

teschio su tibie 
incrociate. 

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità 
di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 

 

Pericoloso per 
l'ambiente (N) 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e 
per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno 
effetto dannoso. 
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente. 
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Sezione 5 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ED EMERGENZE 
 
 

PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale : 
 

 un tubetto di sapone in polvere; 
 una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; 
 tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%; 
 due fialette da cc. 2 di ammoniaca; 
 un preparato antiustione; 
 un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2; 
 due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7; 
 dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
 tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo; 
 tre spille di sicurezza; 
 un paio di forbici; 
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

 
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non 
elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto): 
 

 Guanti sterili monouso (2 paia) 
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
 Confezione di cotone idrofilo (1) 
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
 Un paio di forbici (1) 
 Un laccio emostatico (1) 
 Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza. 

 

PROCEDURE D’EMERGENZA  

 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 
Nel cantiere saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione, come indicato nella sezione specifica “Anagrafica Impresa Esecutrice”. In cantiere sarà esposta 
una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 

ENTE CITTÀ INDIRIZZO N.ro TELEFONICO 

Pronto soccorso Sora Via S. Marciano 
118 

07768291 

Vigli del fuoco Sora Via Barca S. Domenico 115 

Carabinieri Fontana Liri Presso stabilimento  112 

Polizia Sora Via Trieste 113 

Committente Fontana Liri Presso stabilimento 0776 525000 

Coordinatore per la 
sicurezza 

   

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata 

 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 
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In caso d’incendio 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 

dell’azienda, informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 
In caso d’infortunio o malore 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 

numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

 
 

REGOLE COMPORTAMENTALI 
 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
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Sezione 7 - CONTENUTI MINIMI DEI POS - COORDINAMENTO E CONTROLLO 
 

CONTENUTI MINIMI DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI 

 

All’inizio di ogni attività, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un proprio 
Piano Operativo di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08. 

 
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 
81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto 
a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e di Coordinamento. 
 
Esso deve contenere almeno i seguenti elementi: 
 

 Dati identificativi dell’ Impresa esecutrice  
 

 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli 
uffici di cantiere; 

 la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari; 

 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 
alla gestione delle emergenze in cantiere, del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

 il nominativo del medico competente (ove previsto); 

 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

 

 Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 

 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

 l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

 l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza; 

 l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

 l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 
PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

 le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 

 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

 la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 
cantiere. 

 
Il POS dell'impresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere: 

 
 l'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media 
nel cantiere. 
 La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto. 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

26 
 

 

AZIONI DI COORDINAMENTO 

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori: 
 

 i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal 
Coordinatore per l'esecuzione al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere; 
 ogniqualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il 
Coordinatore per l'esecuzione prenderà iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori 
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione; 
 prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili dell'impresa affidataria e 
delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrerà loro il contenuto del PSC e si accerterà della loro 
presa visione del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza; 
 prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici 
verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze. 

 

AZIONI DI CONTROLLO 

 
Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad 
accertare la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato 
dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere. 
Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed 
integrazione del PSC. 
 
In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per l’esecuzione: 
 

 dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovrà proporre la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel 
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 

 
Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza di una situazione di 
pericolo grave ed imminente, egli provvederà a:  
 

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera 
f), D.Lgs. 81/08) 

 
Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigerà apposito verbale. 
La sospensione della lavorazione dovrà essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l’esecuzione 
alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato l’eliminazione della causa che l’ha determinata. 
 

AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA 

 
Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per l’esecuzione, saranno effettuati in occasione di 
circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non 
specifico. 
 
In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per l’esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici 
l’aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il 
Coordinatore per l'esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le 
imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate. 
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INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DI DIVERSE IMPRESE 

 
Ai sensi del punto 2.3 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“Il coordinatore per la progettazione effettua 
l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa 
impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori“) ed in 
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato 
“DIAGRAMMA DI GANTT E STUDIO DELLE INTERFERENZE”  riportante le prescrizioni operative per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali 
prescrizioni; nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure preventive e 
protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali rischi. 
 
I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste 
azioni di coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione. 
 
 

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e 
lavoratori autonomi. 
 
In particolare: 
  

 impianti quali gli impianti elettrici; 
 Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc. 
 Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’auto-gru, le macchine operatrici, ecc. 
 Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori 
acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, 
funzione di gestione delle emergenze, ecc. 
 Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato). 

 
La regolamentazione andrà fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice: 
 

 il responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio con i relativi tempi;  
 le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti; 
 le modalità della verifica nel tempo ed il relativo responsabile. 

 
E’ fatto, dunque, obbligo all’impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di 
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza l’utilizzo comune di tutte le 
attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalità previste per la relativa verifica. 
 
Come previsto al punto 2.3.5.  dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
integrerà il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto 
previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, 
indicherà la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 (Titolo IV D.Lgs. 81/08) 

 

Sezione 10 - VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 
Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori appaltati. Per ognuna di esse 
sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata nella Sezione 3 e sono state dettagliate 
le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. Per ogni attività 
lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, 
per il cui utilizzo si farà riferimento alle rispettive Sezioni 11,12 ed 13. 

 

GENERALITA’ 

 
L’area nella quale si dovrà intervenire dovrà essere preventivamente “bonificata” da parte del personale 
dello stabilimento, al fine di scongiurare la presenza di residui di materiale esplosivo (es. pozzetti, tubazioni, 
ecc.) Sono comunque da evitare lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre scintille sia di 
origine elettrica che elettrostatica.  
 
Le cause, che possono provocare un incendio, sono: 

 fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)  

 particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte 

 scintille di origine elettrica  

 scintille di origine elettrostatica  

 scintille provocate da un urto o sfregamento  

 superfici e punti caldi  

 innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas  

 reazioni chimiche  

 getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica) 

 messa in opera pozzetti  

 ripristino e pulizia 
 
Precauzioni: 

 Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille  
in presenza di sostanze o polveri infiammabili. 

 Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli 
riempiti con acqua e lavati convenientemente. 

 Dovrà essere assolutamente vietato fumare nelle aree di lavoro. 

 Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, 
ecc.). 
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ATTIVITA' : ALLESTIMENTO CANTIERE 
  

FASE LAVORATIVA 

MONTAGGIO RECINZIONE AREE DI CANTIERE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Il cantiere dovrà essere delimitato con recinzioni robuste costituite da paletti in ferro e rete plastificata; sarà 
inoltre necessario realizzare le recinzioni delle singole aree operative di cantiere (scavi, area deposito 
materiali, ecc.) con paletti di ferro e rete plastificata.  
 
Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari 
(vedi lay-out di cantiere). 
 
Per l’allestimento delle recinzioni e della segnaletica sul lato prospiciente la strada, gli operai dovranno 
indossare indumenti ad alta visibilità.  
 
 
Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica. Collocazione su appositi supporti 
dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE  

 AUTOCARRO 

 PICCONE   
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i 
relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Punture, tagli e abrasioni  Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Indumenti ad alta visibilità 

 
 

  
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Il lavoro consiste nell’allestire, all’interno di un locale messo a disposizione dalla committenza, il deposito 
delle attrezzature. 
 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 CARRIOLA 

  
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Movimentazione manuale dei carichi Per movimentazione 
non sporadica effettuare valutazione specifica 

Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di 

scavo e movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si 
trovano persone. 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze dei cigli o in zone a rischio 
 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  
Nel caso di impossibilità di organizzare un'area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno 
dell'area di lavoro, dovrà essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovrà essere segnalata e 
protetta nonché spostata di volta in volta 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08) 

 I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti 
necessari per lo svolgimento del lavoro 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 

 

  
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO...Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 

 
 

 
FASE LAVORATIVA 

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di 
allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il 
lavoro consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere 
e dell'impianto di terra. L'impianto sarà funzionante con l'eventuale 
ausilio di idoneo gruppo elettrogeno. 
 
L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovrà essere affidata a 
personale qualificato che seguirà il progetto firmato da tecnico 
iscritto all'albo professionale. L'installatore dovrà rilasciare 
dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati 
realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e 
nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dell'impianto 
accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio 
controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre 
periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.  

 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE  
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i 
relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori 
 Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini 

 
 
ELETTROCUZIONE  

 Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero 
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a 
tutte le maestranze e  facilmente raggiungibili ed individuabili.     (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - 
Norme CEI 64-8/7 Art.704.537) 

 E' fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione 
 Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti 

necessari per poter svolgere questa mansione 
 Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 

 

  
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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ATTIVITA': DEMOLIZIONI 
    

FASE LAVORATIVA 

RIMOLIZIONE IMPIANTI  

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 

Trattasi della rimozione degli impianti FM e luci esistenti, nonché della rimozione dei quadri MT a giorno 
esistenti.  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 CESOIE 
 SMERIGLIATRICI 
 AVVITATORI A BATTERIA 
 

  

 

OPERE PROVVISIONALI  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti OPERE PROVVISIONALI : 

 PONTE SU CAVALLETTI 
 TRABATTELLI 

  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle 
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Durante i lavori  di demolizione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  zone  di rischio e 
devono essere predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione  della demolizione.  

 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o 
arganello oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza 
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
 Deve essere vietato  gettare indiscriminatamente materiale dall'alto 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso 
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ELETTROCUZIONE  
 Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario effettuare il fuori servizio della cabina mediante apertura dei 
due rami di media tensione. 
 Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione 

 
RUMORE  

 I lavori di demolizione effettuati con  l'ausilio di  attrezzature rumorose o  che comportino  comunque 
produzione di  rumore, devono essere eseguiti negli  orari  stabiliti e nel  rispetto delle ore di silenzio 
imposte dai regolamenti locali 

 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con 
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) 

 
INCENDIO 
Nello stabilimento è vietato l’uso di fiamme libere o di attrezzature che possano generare incendi (in 
presenza di atmosfera esplosiva), pertanto, qualora necessario, si dovrà ricorrere alle procedure dei VVF 
interni allo stabilimento. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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FASE LAVORATIVA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per 
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi 
di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture 
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 
 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che 
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 
 
- caratteristiche del carico 
- sforzo fisico richiesto 
- caratteristiche dell'ambiente di lavoro 
- esigenze connesse all'attività 
- fattori individuali di rischio 
  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Postura  Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 
100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca 
 Soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, occorrerà utilizzare 
carrelli specificamente progettati 

 
POSTURA  

 Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 
 Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle 
nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi) 
 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo 
un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio 
 La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo 
modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo 
usando le gambe 
 Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza 
(preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra) 
 Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed 
evitare di inarcare la schiena 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
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NUOVE LINEE INTERRATE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TERRA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

I lavori consistono nella realizzazione di scavi e nella posa di nuove linee interrate, oltre alla posa di treccia 
di rame; 
inoltre dovranno essere realizzati nuovi collegamenti equipotenziali. 
 
Elenco fasi lavorative 
-  preparazione, delimitazione e sgombero area 
- movimento macchine operatrici 
- deposito provvisorio materiali di scavo 
- allontanamento del materiale in eccesso mediante camion 
- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia 
 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 AUTOCARRO  
 MINIESCAVATORE 
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
 
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle 
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento Possibile Grave Medio 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo 
e movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano 
persone. 
 Durante i lavori di scavo dovrà essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 - 
Codice Civile) 
 Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve 
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 Lo scavo, se non ricoperto tempestivamente, deve essere circondato da un parapetto normale o coperto 
con solide coperture. 

 
SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO  
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 E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari 
per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08) 

 
CESOIAMENTO, 

STRITOLAMENTO  
 Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di 
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (Art. 118, comma 3. D.Lgs. 81/08) 
 Controllare la polarità dei collegamenti ed il serraggio dei bulloni 
 Verificare che siano rispettale le prescrizioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dei TR 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Indumenti ad alta visibilità 
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POSA NUOVI QUADRI BT 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

I lavori consistono nella posa dei nuovi quadri BT 
- Movimentazione manuale 
- Posa cavi,  
- Cablaggio, prove finali e collaudo impianto  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 AUTOCARRO  
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
 

OPERE PROVVISIONALI  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti OPERE PROVVISIONALI : 

 SCALA DOPPIA 
 

  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle 
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento Possibile Grave Medio 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non 
concordate con il direttore dei lavori 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere 
le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati 

 
ELETTROCUZIONE  

 Rispettare le prescrizioni della Norma CEI 11-27 
 Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative,  
 Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate 
 L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione) 
 E' fatto divieto di lavorare sotto in tensione 
 Controllare la polarità dei collegamenti ed il serraggio dei bulloni 
 Verificare che siano rispettale le prescrizioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dei TR 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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IMPIANTO ELETTRICO Ad-Pe 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

I lavori consistono nella esecuzione dell' impianto elettrico interno 
completo, da realizzare in tempi diversi, e comprendenti: 
 
- Ispezioni e tracciamenti 
- Movimentazione e posa tubazioni di protezione 
- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti 
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto  

 

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
 

SOSTANZE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 POLVERI INERTI  

 
  

OPERE PROVVISIONALI  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti OPERE PROVVISIONALI : 

 SCALA DOPPIA 
 TRABATTELLI 

  

 
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle 
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non 
concordate con il direttore dei lavori 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  
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 Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere 
le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati 

 
 
ELETTROCUZIONE  

 Rispettare le prescrizioni della Norma CEI 11-27 
 Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di 
alimentazione di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento  
 Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare 
che  l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa 
 Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, 
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla 
sostituzione 
 Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate 
 L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione) 
 E' fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione 
 I quadri elettrici devono essere disattivato a monte della fornitura; se ciò non è possibile, segregare i 
morsetti in entrata dell'interruttore generale 
 Controllare sempre che il quadro non abbia  una doppia linea di alimentazione o che all'interno del 
quadro siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione 
 Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti 
necessari per poter svolgere questa mansione 
 Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per 
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione 

 
 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  

 Per ridurre la polverosità irrorare con acqua durante l'esecuzione di tracce o fori 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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POSA CAVI E CABLAGGI 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

I lavori consistono nella posa dei cavi b.t. ed MT previsti in progetto  
- Posa cavi,  
- Cablaggio, prove finali e collaudo impianto  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
 

OPERE PROVVISIONALI  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti OPERE PROVVISIONALI : 

 SCALA DOPPIA 
 

  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle 
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento Possibile Grave Medio 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non 
concordate con il direttore dei lavori 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Non lasciare materiali o attrezzature che possano creare intralcio 
 
ELETTROCUZIONE  

 Rispettare le prescrizioni della Norma CEI 11-27 
 Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative,  
 Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate 
 L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione) 
 E' fatto divieto di lavorare sotto in tensione 
 Controllare la polarità dei collegamenti ed il serraggio dei bulloni 
 Verificare che siano rispettale le prescrizioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dei TR 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
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I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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ATTIVITA' : RIMOZIONE CANTIERE 
     

FASE LAVORATIVA 

SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Trattasi dello smontaggio completo dell'impianto elettrico di 
cantiere, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di 
quello da portare a discarica.  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE  
  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i 
relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Movimentazione manuale dei carichi Per movimentazione 
non sporadica effettuare valutazione specifica 

Probabile Lieve BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 

 

  
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

52 
 

FASE LAVORATIVA 

SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero 
dei paletti di ferro o di legno e della rete. I paletti saranno rimossi 
manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si 
prevede, inoltre, la rimozione dei cartelli di segnalazione, 
avvertimento, ecc.  

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i 
relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati 
 Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
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Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO.....Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. 
consigliati. 

  
 





 
 

PIANO DI SICUREZZA 
PER  I  CANTIERI  TEMPORANEI  O  MOBILI 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTREZZATURE 
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VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE 
Qui di seguito viene riportata l’analisi del rischio delle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività 
lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati 
(con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate 
le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. 
 

ATTREZZATURA 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE  

 

DESCRIZIONE 

Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono 
essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da 
effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non 
devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre 
ferite. 
  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti 
 Impugnare saldamente gli utensili 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di 
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto). 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata 
 
ELETTROCUZIONE  

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di 
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie 
proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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ATTREZZATURA 

AUTOCARRO 

 

DESCRIZIONE 

Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e 
scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle 
lavorazioni, ecc.  
 
L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di 
cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso 
fino al sito di carico o scarico.  

 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento  Possibile Grave MEDIO 3 

Incidenti tra automezzi  Improbabile Grave BASSO 2 

Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e 
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte 
e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. 
Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono 
prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, 
Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella 
zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde 
 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 
INVESTIMENTO  

 Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque 
difficili. 

 Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e 
segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). 
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 Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato 
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio 
obbligatorio' 

 Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di 
utilizzare l'autocarro 

 Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare 
l'autocarro 

 Dovrà essere garantita la visibilità del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro 
 Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare 

la velocità. 
 Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro 
 Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
 Se l' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate 

apposite regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 
 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
 Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere 

 
RIBALTAMENTO  

 Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità dell'autocarro 
 
INCIDENTI TRA AUTOMEZZI  

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo 
per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Cintura di sicurezza del mezzo (Indossare sempre prima della partenza) 
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ATTREZZATURA 

AUTOCARRO CON GRU 

 

DESCRIZIONE 

Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di 
materiale e di attrezzature di vario genere.  

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 

81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 

loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 
 Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e 

rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e 
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. 
Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono 
prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato 
VI D.Lgs. 81/08) 

 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona 
di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU 
 - controllare brache e gancio della Gru 
 individuare il peso del carico da movimentare 
 - controllare a pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le indicazioni relative ai 

movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera, controllare 
accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei bracci gru 
e del gancio 

 - controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.I. previsti 
 - concordare con il preposto le manovre da effettuare 
 
DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU 
 posizionare correttamente l'automezzo 
 verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze 
 inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio dell'automezzo in folle 
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 posizionare la segnaletica di sicurezza 
 inserire la presa di forza 
 transennare la zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali 

ostacoli nel raggio d'azione della gru 
 imbracare i carichi da movimentare 
 non movimentare manualmente carichi troppo pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in 

equilibrio instabile 
 non usare impropriamente la gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al  
 pavimento o ad altra struttura 
 abbassare le sponde dell'automezzo 
 mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne 

l'equilibratura 
 durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo  
 rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico  
 sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale evitando il passaggio dei 

carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra 
 posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico 
 un operatore provvederà a liberare il gancio della gru dall'imbracatura 
 non manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo 
 assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo 
 ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo,  
 escludere la presa di forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo 
 durante il trasporto procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del carico 
 
DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU 
 rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre 
 scollegare elettricamente la gru 
 ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni 
 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto 

riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto 
sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di 
arresto (Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono 
installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario 
prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di 
lavoro stesse (Punto 3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può 
osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di 
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per 
guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di 
mettere in pericolo i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente 
occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento 
del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 
81/08) 

 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti 
di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e 
della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere 
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche 
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia 
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, 
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le 
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 
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INVESTIMENTO  
 Se l' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate 

apposite regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 
 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere 
 
RIBALTAMENTO  

 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate 
in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le 
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non 
guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo 
spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di 
queste misure (Punto 3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non 
guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da 
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono 
adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in 
particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato 
VI, D.Lgs. 81/08) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Indumenti ad Alta Visibilità (Conforme UNI EN 471) 

 

  
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

63 
 

 

PIATTAFORMA SVILUPPABILE / TELESCOPICA 

DESCRIZIONE 
Piattaforma mobile sviluppabile utilizzata per lavori provvisori in altezza protetti. 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione (presenza di linee elettriche) Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO 3 

Ribaltamento Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati 
nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura 
dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti 
di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 
Elettrocuzione  

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 Verificare la posizione delle linee elettriche e degli impianti in tensione che possano interferire con le 
manovre prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile 

 
Ribaltamento  

 Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
I lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

In caso di sbarco in aree 
non protette a rischio di 
caduta dall’alto, occorrerà 
utilizzare un idoneo 
sistema anticaduta. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elmetto Guanti Calzature 
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

   
Antiurto, elettricamente 

isolato fino a 440 V 
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici 
Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 
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ATTREZZATURA 

GANCI, FUNI, IMBRACATURE 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di 
carichi diversi.  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 I ganci devono essere provvisti di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo da impedire lo 

sganciamento di funi, catene e organi di presa 
 I ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni 
 Quando non vengono impiegati mezzi di sollevamento che fanno uso di ganci, quest'ultimi, nei limiti  

del  possibile, devono essere sollevati alla massima altezza o comunque posti in modo da non creare 
ostacolo al transito dei lavoratori 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti 
di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e 
della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere 
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche 
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 I ganci devono riportare l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V 
- D.Lgs.81/08) 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 
indicazione da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
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ATTREZZATURA 

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole 
demolizioni di intonaco, calcestruzzo, ecc  

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Vibrazioni Effettuare valutazione specifica Possibile Lieve M.BASSO 1 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 

prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni 
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 I lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non 
arrecare danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti. 

 
ELETTROCUZIONE  

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 
un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 I cavi elettrici del martello elettrico dovranno essere integri come pure il loro isolamento. 
 Il martello elettrico sarà dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato'. 

 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 Per l'uso del martello elettrico dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali. 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di 
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materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie 
proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
VIBRAZIONI  

 Il martello elettrico dovrà prevedere un'impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni 
al lavoratore. 

 
POSTURA  

 Nell'uso del martello elettrico a percussione si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al 
luogo di svolgimento dell'attività, la posizione di lavoro più adeguata possibile.   

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti imbottiti contro le vibrazioni (Durante l'utilizzo di attrezzi che producono vibrazioni) 
 Visiera di protezione (Conforme UNI EN 166) 
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ATTREZZATURA 

SMERIGLIATRICE 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzo utilizzato per smerigliare superfici di diverso genere.  

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Vibrazioni Effettuare valutazione specifica Possibile Lieve M.BASSO 1 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare 
adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi 
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 
prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni 
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Sulla smerigliatrice angolare dovrà essere riportata l'indicazione del senso di rotazione e il numero 
massimo di giri. 

 Il lavoro viene iniziato progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di 
raggiungere gradualmente la temperatura di regime 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Durante la lavorazione ci si assicurerà che l'usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo 
uniforme; in caso contrario viene verificato l'esatto montaggio della mola. 

 Si dovrà evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo 
 
ELETTROCUZIONE  

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 
un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 
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 Il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sarà provvisto di adeguata protezione 
meccanica e sicurezza elettrica. 

 La smerigliatrice angolare sarà dotata  di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 'doppio 
quadrato' 

 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 Per l'uso della smerigliatrice dovranno essere  osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali 

 
VIBRAZIONI  

 La smerigliatrice angolare prevederà 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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ATTREZZATURA 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

 

DESCRIZIONE 

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi 
nei cantieri edili.  

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 
81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare 
adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi 
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
ELETTROCUZIONE  

 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati 
all'impianto di terra 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 
un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 E' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o 
molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 
81/08) 

 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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PIANO DI SICUREZZA 
PER  I  CANTIERI  TEMPORANEI  O  MOBILI 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

OPERE PROVVISIONALI 
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VALUTAZIONE RISCHIO OPERE PROVVISIONALI 
Qui di seguito viene riportata l’analisi dei rischi relativi alle Opere Provvisionali utilizzate nelle diverse 
attività lavorative ed indicate in ogni singola fase di lavoro. Anche per le Opere Provvisionali sono stati 
individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e/o 
montaggio e smontaggio, sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i 
Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. 
 

OPERA PROVVISIONALE 

PONTE SU CAVALLETTI 

   

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’ Opera Provvisionale, per ognuna 
delle quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
Oltre alle misure di prevenzione di 
ordine generale nei confronti dei rischi 
sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono 
applicate le seguenti misure di 
prevenzione e protezione:  
 
GENERALE  

 Durante il montaggio e lo 
smontaggio del ponte su 
cavalletti è presente una 
persona esperta per dirigere le 
varie fasi di lavorazione. 
(Art.136 - D. Lgs. 81/08)  

 E' fatto divieto di usare ponti su 
cavalletti sovrapposti (Punto 
2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 
81/08) 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 Il ponte su cavalletti dovrà 
essere munito di un regolare 
parapetto normale con arresto 
al piede. E' considerato 
"normale" un parapetto che 
soddisfi alle seguenti 
condizioni:sia costruito con 
materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un 
metro;sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra 
quello superiore ed il pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in 
ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni 
ambientali e della sua specifica funzione (Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08) 

 Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici. 
 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli 

impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con 

sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, 
esse devono poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08) 
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 La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, 
oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, 
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08) 

 Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti. 
 Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - 

D.Lgs 81/08) 
 II montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con 

materiali omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08). 
 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre 

su pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08) 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
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OPERA PROVVISIONALE 

PONTEGGIO MOBILE  

 

DESCRIZIONE 

Ponteggio mobile utilizzabile per lavori diversi, in genere di modesta 
entità.  

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’ Opera Provvisionale, per ognuna 
delle quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Ribaltamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:  
 
GENERALE  

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
 
CADUTA DALL'ALTO  

 E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a pochi minuti, bisogna rispettare 
le regole di sicurezza ed in particolare: l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal 
fabbricante, senza l'impiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; l'impalcato deve 
essere completo e fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), 
presenti sui quattro lati e completi di tavole fermapiede. 

 Il ponteggio mobile  dovrà essere ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani (Art.140, 
comma 4 - D. Lgs. 81/08). E' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’ 
Allegato XXIII del D.Lgs. 81/08. 

 Il ponteggio mobile deve essere impiegato solo dove il piano di scorrimento delle ruote risulta 
livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro 
mezzo equivalente (Art.140, comma 2 - D. Lgs. 81/08) 

 Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi 
equivalenti. (Art.140, comma 3 - D.Lgs. 81/08) 

 I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola 
fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 
cm). 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 E' vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile. 
 
SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO  

 Se per assicurare la stabilità del ponteggio mobile è necessario usare gli stabilizzatori, esso verrà a 
perdere il carattere di 'ponte mobile' per cui dovrà rispondere agli obblighi  descritti per i ponteggi 
fissi. 

 
RIBALTAMENTO  

 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e 
in modo che non possano essere ribaltati (Art.140, comma 1 - D. Lgs. 81/08) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Elmetto con sottogola (Conforme UNI EN 397) 

 

  
 

OPERA PROVVISIONALE 

SCALA DOPPIA 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzatura utilizzata per lavori provvisori di diversa natura. Come 
previsto dall' art. 113, comma 9, del D.Lgs. 81/08, la scala doppia 
non deve superare l'altezza di metri 5 e devono essere provviste di 
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca 
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.  

 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’ Opera Provvisionale, per ognuna 
delle quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Probabile Modesta MEDIO 3 

Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:  
 
GENERALE  

 La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa 
deroga per le scale portatili conformi all' Allegato  XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 
81/08). 

 La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che 
impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 
81/08) 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 I gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti. 
 Durante l'uso della scala doppia, una persona dovrà esercitare da terra una continua vigilanza della 

stessa 
 E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia. 
 E' vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei 

pioli rotti. 
 E' vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da 

compromettere la stabilità della stessa. 
 E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
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CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  
 Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti 

entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 
81/08) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
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OPERA PROVVISIONALE 

SCALA IN METALLO 

 

DESCRIZIONE 

Scala con struttura metallica utilizzata per lavori provvisori in 
cantiere.  

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’ Opera Provvisionale, per ognuna 
delle quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:  
 
GENERALE  

 Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una 
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai 
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da 
impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano 
dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla 
parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle 
scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere 
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per 
un tratto superiore ad un metro (Art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08) 

 Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere 
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti 
mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in 
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche 
un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al 
posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle 
estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle 
estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala (Art. 113, comma 3, 
D.Lgs. 81/08). Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche 
scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) (Art. 113, 
comma 4, D.Lgs. 81/08). 

 Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, 
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, 
comma 5, D.Lgs. 81/08). 

 Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e 
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), 
D.Lgs. 81/08). 

 Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con 
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o 
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 
81/08). 

 Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di 
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), 
D.Lgs. 81/08). 
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 Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da 
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi (Art. 113, comma 6, lettera e), D.Lgs. 81/08). 

 Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, 
lettera f), D.Lgs. 81/08). 

 Il datore di lavoro dovrà assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai 
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il 
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura (Art. 113, comma 
7, D.Lgs. 81/08). 

 Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), si 
devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 
metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere 
assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta 
per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne 
effettua lo spostamento laterale; d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da 
terra una continua vigilanza della scala (Art. 113, comma 8, D.Lgs. 81/08). È ammessa deroga per le 
scale portatili conformi all' Allegato XX dello stesso D.Lgs. 81 (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08). 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri 
sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08) 

 Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa dovrà essere posizionata sfalsata e non in 
prosecuzione di quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08) 

 La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza 
 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Il sito dove viene installata la scala dovrà essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai 
passaggi 

 Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti 
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 
81/08) 

 
ELETTROCUZIONE  

 La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
Durante l’utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
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L  E  G  E  N  D  A

DELIMITAZIONE CON RETE

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

ESTINTORE

TAV. 01   LAY-OUT DI CANTIERE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere. Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra, verranno installati la linea
elettrica ed il quadro elettrico di cantiere. Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera.

Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni.
In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

Attrezzature e macchinari: Attrezzi manuali

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni

Materiali: Paletti metallici, rete plastificata

Misure provvisionali :  Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al
capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di
installazione.
Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

Riferimenti normativi : D.Lgs 81/08

Soccorso pubblico 113

Pronto soccorso 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112
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In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

Attrezzature e macchinari: Attrezzi manuali

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni

Materiali: Paletti metallici, rete plastificata

Misure provvisionali :  Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al
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RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO 

Calcolo delle correnti di impiego 

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione: 

I
P

k V
b

d

ca n


 cos

 

nella quale: 

kca = 1  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 

kca = 1.73  sistema trifase, tre conduttori attivi. 

 

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cos  è pari a 1. 

Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale 

(parte reale ed immaginaria) con le formule: 

 
 

 

 cos

 cos

 cos

I I e I jsin

I I e I jsin

I I e I jsin

b

j

b

b

j

b

b

j

b

1

2

2 3

3

4 3

2

3

2

3

4

3

4

3

    

    








  





















    








  























 

 



 

 

 













 

Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri reali: 

V V jn n  0 

La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto: 

P P coeffd n   

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di 

contemporaneità per utenze di distribuzione. 

La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la 

somma delle Pd delle utenze a valle (Pd a valle) per utenze di distribuzione (somma 

vettoriale).  

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la: 

Q Pn n  tan  
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per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma 

vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (Qd a valle). 

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la: 

cos cos tan 


















arc

Q

P

n

n  

Dimensionamento dei cavi 

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei 

conduttori alle correnti di sovraccarico. 

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere 

coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni: 

zf

znb

IIb

IIIa





45.1)

)

 

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale 

della protezione a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, viene determinata la corrente 

nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla 

determinazione della sezione. 

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi: 

condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i 

sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle 

condutture derivate; 

conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, 

quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non 

supera la portata Iz della conduttura principale. 

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. 

Le sette tabelle utilizzate sono: 

 IEC 448; 

 IEC 364-5-523 (1983); 

 IEC 60364-5-52 (PVC/EPR); 

 IEC 60364-5-52 (Mineral); 

 CEI-UNEL 35024/1; 
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 CEI-UNEL 35024/2; 

 CEI-UNEL 35026; 

 CEI 20-91 (HEPR). 

 

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, 

del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di 

valutazione dei coefficienti di declassamento. 

La portata minima del cavo viene calcolata come: 

I
I

k
z

n
min 

 

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori: 

 tipo di materiale conduttore; 

 tipo di isolamento del cavo; 

 numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli; 

 eventuale declassamento deciso dall'utente. 

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia 

superiore alla Iz min. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la 

stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la 

portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il 

numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità). 

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla 

norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e 

corrente nominale In minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per 

le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale 

rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore 

o uguale a 1.45. 

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata. 

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le 

sovracorrenti. 



Relazione di calcolo 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                             Pagina 5 di 23 
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

Integrale di Joule 

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la 

massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la: 

I t K S2 2 2    

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro 

e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale 

conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente 

sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori 

prudenziali. 

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3): 

Cavo in rame e isolato in PVC:       K = 115 

Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 135 

Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7:   K = 143 

Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 

Cavo in rame serie L nudo:       K = 200 

Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 

Cavo in rame serie H nudo:       K = 200 

Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 74   

Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:      K = 92   

 

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B: 

Cavo in rame e isolato in PVC:       K = 143 

Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 166 

Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:     K = 176 

Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 143 

Cavo in rame serie L nudo:       K = 228 

Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 143 

Cavo in rame serie H nudo:       K = 228 
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Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 95   

Cavo in alluminio e isolato in gomma G:      K = 110 

Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:     K = 116 

 

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C: 

Cavo in rame e isolato in PVC:       K = 115 

Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 135 

Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:     K = 143 

Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 

Cavo in rame serie L nudo:       K = 228 

Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 

Cavo in rame serie H nudo:       K = 228 

Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 76   

Cavo in alluminio e isolato in gomma G:      K = 89   

Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:     K = 94  

Dimensionamento dei conduttori di neutro 

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di 

neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori 

di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm2; 

la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla 

portata dello stesso 

la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2  se il conduttore è in rame 

e a 25 mm2 se il conduttore è in alluminio. 

 

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del 

conduttore di fase minore di 16 mm2 se conduttore in rame e 25 mm2 se e conduttore in 

allumino, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In 
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base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del 

conduttore di neutro, mediante: 

determinazione in relazione alla sezione di fase;  

determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori; 

determinazione in relazione alla portata del neutro. 

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i 

seguenti vincoli dati dalla norma: 

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f n f

f n

f n f

 

  

 

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:
 

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e 

il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata. 

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di 

impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase. 

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi 

appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte. 

Dimensionamento dei conduttori di protezione 

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di 

protezione: 

determinazione in relazione alla sezione di fase; 

determinazione mediante calcolo. 

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo 

vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro: 

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f PE f

f PE

f PE f

 

  

 

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:
 

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del 

conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente 

formula: 
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K

tI
S p




2

 

dove: 

- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²); 

- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di 

protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A); 

- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s); 

- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, 

dell'isolamento e di altre parti. 

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata 

immediatamente superiore. 

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del 

paragrafo 543.1.3. 

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della 

conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a: 

 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica; 

 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica; 

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del 

conduttore di fase e del conduttore di protezione. 

Nei sistemi TN-S, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a: 

 25 mm², se in rame; 

 35 mm², se in alluminio; 

Calcolo della temperatura dei cavi 

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla 

corrente nominale tramite le seguenti espressioni: 

 

  





























2

2

2

2

z

n

cavoambientencavo

z

b

cavoambientebcavo

I

I
TIT

I

I
TIT
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espresse in °C. 

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è 

proporzionale alla potenza in esso dissipata.  

Il coefficiente cavo è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa 

che si sta usando. 

Cadute di tensione 

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di 

tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi 

si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla 

tensione nominale: 

TSRf

k

i

iiii nInZfIfZibtdc

,,1

max)(..












  

 

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T; 

con n che rappresenta il conduttore di neutro; 

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo; 

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata: 

   cdt I k I
L

R X sin
V

b cdt b
c

cavo cavo

n

       
1000

100
cos 

 

con: 

 

kcdt=2 per sistemi monofase; 

kcdt=1.73  per sistemi trifase. 

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo 

(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 

70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il 

secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in /km. La cdt(Ib) è la caduta 

di tensione alla corrente Ib e calcolata analogamente alla cdt(Ib). 

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta 
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Xcavo
f

cavoX 
50 . 

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma 

delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte 

all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione 

percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale 

dell'utenza in esame. 

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti 

trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale 

circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta 

interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei 

trasformatori stessi. 

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a 

quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di 

tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi 

vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare 

tutte le cadute di tensione sotto i limiti. 
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Calcolo dei guasti 

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e 

massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle 

dell'utenza (fondo linea). 

Le condizioni in cui vengono determinate sono: 

guasto trifase (simmetrico); 

guasto bifase (disimmetrico); 

guasto bifase-neutro (disimmetrico); 

guasto bifase-terra (disimmetrico); 

guasto fase terra (disimmetrico); 

guasto fase neutro (disimmetrico). 

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della 

utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle. 

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito 

Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni: 

tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax; 

impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C. 

 

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 

°C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2009 che può essere riferita 

a 70 o 90 °C a seconda dell’isolante, per cui esprimendola in m risulta: 

 












004.01

1

10001000 T

LR
R cavocavo

dcavo

 

dove T è 50 o 70 °C. 

 

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta: 

5010001000

fLX
X cavocavo

dcavo 
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possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la 

impedenza di guasto minima a fine utenza. 

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono: 

R
R L

dsbarra
sbarra sbarra 

1000 1000  

La reattanza è invece: 

5010001000

fLX
X sbarrasbarra

dsbarra 
 

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori 

stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza. 

 

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra 

conduttore di neutro e conduttore di protezione. 

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le: 

R R R

X X

cavoNeutro dcavo dcavoNeutro

cavoNeutro dcavo

0

0

3

3

  

   

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene: 

R R R

X X

cavoPE dcavo dcavoPE

cavoPE dcavo

0

0

3

3

  

   

dove le resistenze RdvavoNeutro e RdcavoPE  vengono calcolate come la Rdcavo. 

 

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte 

tra conduttore di neutro e conduttore di protezione. 

Per il conduttore di neutro si ha: 

dsbarrarosbarraNeut

trodsbarraNeudsbarrarosbarraNeut

XX

RRR





3

3

0

0

 

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di 

guasto fornito dai costruttori: 
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R R R

X X

sbarraPE dsbarra dsbarraPE

sbarraPE anello guasto

0

0

3

2

  

  _  

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della 

utenza a monte, espressi in m: 

R R R

X X X

R R R

X X X

R R R

X X X

d dcavo dmonte

d dcavo dmonte

Neutro cavoNeutro monteNeutro

Neutro cavoNeutro monteNeutro

PE cavoPE montePE

PE cavoPE montePE

 

 

 

 

 

 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0  

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo. 

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura. 

 

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in m) di guasto trifase: 

Z R Xk d dmin  2 2

 

Fase neutro (se il neutro è distribuito): 

   Z R R X Xk Neutr in d Neutro d Neutro1 0

2

0

21

3
2 2om       

 

Fase terra: 

   Z R R X Xk PE d PE d PE1 0

2

0

21

3
2 2min       

 

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase Ikmax , fase neutro Ik1Neutromax , fase 

terra Ik1PEmax e bifase Ik2max espresse in kA: 
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I
V

Z

I
V

Z

I
V

Z

I
V

Z

k
n

k

k Neutr ax
n

k Neutr in

k PE
n

k PE

k
n

k

max

min

om

om

max

min

max

min













3

3

3

2

1

1

1

1

2

 

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti 

(CEI 11-25 par. 9.1.1.): 

I Ip k   2 max  

I Ip Neutro k Neutr ax1 12   om  

I Ip PE k PE1 12   max  

I Ip k2 22   max  

dove:  

   
 

102 098
3

. . e

R

X

d

d  

Vengono ora esposti i criteri di calcolo delle impedenze allo spunto dei motori sincroni ed 

asincroni, valori che sommati alle impedenze della linea forniscono le correnti di guasto 

che devono essere aggiunte a quelle dovute alla fornitura. Le formule sono tratte dalle 

norme CEI 11.25 (seconda edizione 2001). 

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito 

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma 

CEI 11.25 par 2.5 per quanto riguarda:  

la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma 

CEI 11-25); 

in media e alta tensione il fattore è pari a 1; 

guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto 

permanente. 
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Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra: 

il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura 

limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo; 

la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto. 

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente: 

 

Isolante Cenelec R064-003 [°C] CEI EN 60909-0 [°C] 

PVC 70 160 

G 85 200 

G5/G7/G10/EPR 90 250 

HEPR 120 250 

serie L rivestito 70 160 

serie L nudo 105 160 

serie H rivestito 70 160 

serie H nudo 105 160 

 

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla 

temperatura relativa all'isolamento del cavo: 

  R R Td dmax max.    1 0004 20
 

  R R TNeutro Neutro0 0 1 0004 20    . max  

  R R TPE PE0 0 1 0004 20    . max  

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime. 

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto 

massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , 

espresse in kA: 
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Motori asincroni 

Le variabili caratteristiche del motore sono: 

Urm tensione nominale del motore [V] (concatenata per motori trifasi, di fase per motori 

monofasi collegati fase-neutro o fase-fase); 

Irm corrente nominale del motore [A]; 

Srm potenza elettrica apparente nominale [kVA]; 

P numero di coppie polari; 

Ilr/Irm rapporto tra la corrente a motore bloccato (di c.c.) e la corrente nominale del motore; 

Fattore di potenza allo spunto. 

Possibilità di avviamento stella/triangolo per i motori trifasi, per cui si diminuisce Ilr/Irm di 

3. 

 

Si calcola l'impedenza del motore: 

rm

rm

rmlr

M
S

U

II
Z

2
1



 

Per i motori asincroni si considera la corrente di interruzione ib tenendo conto del tempo di 

ritardo di default pari a 0.02s. per calcolare i coefficienti m e . 

Il coefficiente m si calcola secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 
ste

ste

ste

ste

rmlr

rmlr

rmlr

rmlr

II

II

II

II

25.094.056.0

10.072.062.0

05.051.071.0

02.026.084.0

min

38.0

min

32.0

min

30.0

min

26.0
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se 
2rmlr II

 allora 
1

. 

Per il coefficiente q si deve prendere la potenza attiva meccanica espressa in MW e 

dividerla per il numero di coppie polari P al fine di ottenere la variabile m: 

P

S
m rm






1000

cos 

 

con cos  fattore di potenza e  rendimento del motore. 

Quindi: 

stmq

stmq

stmq

stmq

25.0ln10.026.0

10.0ln12.057.0

05.0ln12.079.0

02.0ln12.003.1

min

min

min

min









 

Se 
1q

 si pone 
1q

. 

Si divide MZ  per i coefficienti  e q per ottenere l'impedenza equivalente vista al momento 

del guasto: 

q

Z
Z M

Mib





. 

Da cui, a seconda della tensione e della potenza del motore, possiamo avere: 

MM

MibM

XR

ZX





15.0

989.0

 

per motori a media tensione con potenza 

Prm per paia poli < 1 MW 

MM

MibM

XR

ZX





42.0

922.0

 

per motori a bassa tensione 

 

Per le componenti alle sequenze si considerano le sole componenti dirette mentre quelle 

omopolari non vengono considerate, in quanto il contributo ai guasti lo danno solo i motori 

trifasi. Essi contribuiscono ai guasti trifasi e a quelli bifasi nelle utenze trifasi e bifasi. 

Md

Md

XX

RR
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Scelta delle protezioni 

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali 

delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate 

sono: 

 corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura; 

 numero poli; 

 tipo di protezione; 

 tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza; 

 potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di 

guasto a monte dell’utenza Ikm max; 

 taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire 

la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere 

minore della minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max). 

Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture 

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i 

cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti 

devono soddisfare a due condizioni: 

 

il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel 

punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte); 

la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non 

oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.  

 

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece 

può essere tradotta nella relazione: 

I t K S2 2 2   

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o 

uguale a quella lasciata passare dalla protezione. 

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" 

prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima 

(inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto: 
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Le intersezioni sono due: 

IccminIinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia); 

IccmaxIinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib). 

L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile: 

IccminIinters min. 

L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico: 

Icc maxIinters max.  

 

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e 

massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva 

della protezione il controllo non viene eseguito.  

Note: 

La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti K²S² e la Iz dello 

stesso. 

La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica 

qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e 

non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa. 

Verifica di selettività 

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di 

intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono: 

 

Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla 

CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di 

distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A 

della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una 

caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento 

viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la 

protezione a monte e per quella a valle; 
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Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza 

a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e 

massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore); 

Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni; 

Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza 

all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la 

caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14). 

Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla 

caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico 

se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).  

Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle 

protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata. 

 

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai 

costruttori. 

 

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i 

valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A 

relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto 

minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività. 
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Riferimenti normativi 

Norme di riferimento per la Bassa tensione: 

CEI 11-20 2000 IVa Ed. Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità 

collegati a reti I e II categoria. 

CEI 11-25 2001 IIa Ed. (EC 909): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente 

alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti. 

CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di 

cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione. 

CEI 17-5 VIIIa Ed. 2007: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori 

automatici. 

CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non 

propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici. 

CEI 23-3/1 Ia Ed. 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 

impianti domestici e similari. 

CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carring capacities. 

IEC 60364-5-52: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of 

Electrical Equipment - Wiring Systems. 

CEI UNEL 35023 2009: Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico 

avente grado di isolamento non superiore a 4- Cadute di tensione. 

CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico 

per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di 

corrente in regime permanente per posa in aria. 

CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di 

corrente in regime permanente per posa interrata. 
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Verifiche

Descrizione IMPIANTO FM E LUCI

Cliente AG. INDUSTRIE DIFESA

Luogo Fontana Liri

  

      

Commessa Impianto FM e Luci

Responsabile

Data

Alimentazioni

Tipo di quadro

Grado di protezione

Materiali usati

Riferimenti

C. Di Pucchio

Parametri

Operatore

26/02/2018

<Default>

C. Di Pucchio



Verifiche Data: 26/02/2018

Responsabile: C. Di Pucchio

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+88.QUADRO FM E LUCI

U11.1 6,96<=25 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,129<=4 %

U11.1.1 2,57<=16<=21 A Verificato 160<1442 A15>=4,7 kA Verificato 0,139<=4 %

U11.1.2 2,57<=25<=36 A Verificato 320<506,7 A15>=4,7 kA Verificato 0,249<=4 %

U11.1.3 2,4<=10<=32,4 A Verificato 100<211,2 A25>=2,51 kA Verificato 0,704<=4 %

U11.1.4 2,4<=10<=32,4 A Verificato 100<133,1 A25>=2,51 kA Verificato 1,09<=4 %

+88.QUADRO ALIM. TROMM 2

U0 40,9<=100 A (Ib < In) n.d. 1000<5006 A20>=9,71 kA Verificato 0,028<=4 %

U1 38,5<=100<=119 A Verificato Verificato 0,105<=4 %

U2 2,4<=6<=24 A Verificato 60<1415 A40>=5,69 kA Verificato 0,118<=4 %

+EDIFICIO 95.QUADRO GEN. ED. 95

U1.1 44,9<=125 A (Ib < In) n.d. Prot. contatti indiretti20>=5,05 kA Verificato 0,586<=4 %

U1.1.1 51,3<=100<=105 A Verificato 1000<1167 A20>=5,08 kA Verificato 0,627<=4 %

U1.1.2 1,92<=10<=30 A Verificato 100<278,8 A25>=2,13 kA Verificato 0,751<=4 %

U1.1.3 1,92<=10<=17,5 A Verificato 100<275,2 A25>=2,13 kA Verificato 0,946<=4 %

U1.1.4 1,92<=16<=24 A Verificato 160<399 A25>=2,13 kA Verificato 0,662<=4 %

U1.1.5 1,6<=16<=35 A Verificato 160<1158 A15>=5,08 kA Verificato 0,504<=4 %

U1.1.6 4,81<=10<=32,4 A Verificato 100<157,1 A25>=2,13 kA Verificato 2,12<=4 %

+102.QUADRO GEN. 102

U9.1 5,45<=40 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,165<=4 %

U9.1.1 3,85<=16<=35 A Verificato 160<180,9 A15>=2,47 kA Verificato 0,641<=4 %

U9.1.2 1,6<=25<=35 A Verificato 250<763,5 A6>=2,47 kA Verificato 0,169<=4 %

U9.1.3 0<=32 A (Ib < In) n.d. 320<816,7 A6>=2,47 kA Verificato 0,165<=4 %

U9.1.4 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<816,5 A10>=2,2 kA Verificato 0,164<=4 %

U9.1.5 0<=10 A (Ib < In) n.d. 100<816,5 A6>=2,2 kA Verificato 0,164<=4 %

+94.QUADRO GEN. ED. 94

U1.2 5,84<=63 A (Ib < In) n.d. 630<1215 A10>=5,05 kA Verificato 0,586<=4 %



Verifiche Data: 26/02/2018

Responsabile: C. Di Pucchio

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

U1.2.1 6,42<=40<=60 A Verificato 400<868,6 A50>=5,05 kA Verificato 0,648<=4 %

U1.2.2 1,92<=10<=22 A Verificato 100<233,5 A25>=2,13 kA Verificato 0,827<=4 %

U1.2.3 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<1214 A25>=2,13 kA Verificato 0,586<=4 %

U1.2.4 0<=10 A (Ib < In) n.d. 100<1214 A25>=2,13 kA Verificato 0,446<=4 %

Legenda
     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
     K²S²>I²t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib



Verifiche

Descrizione STAB. PROPELLENTI

Cliente AG. INDUSTRIE DIFESA

Luogo FONTANA LIRI

  

      

Commessa IMPIANTO FM E LUCI

Responsabile

Data

Alimentazioni

Tipo di quadro

Grado di protezione

Materiali usati

Riferimenti

C. Di Pucchio

Parametri

Operatore

26/02/2018

<Default>

C. Di Pucchio



Verifiche Data: 26/02/2018

Responsabile: C. Di Pucchio

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+EDIFICIO 111.GENERALE

U0 24,4<=50 A (Ib < In) n.d. 500<5513 A10>=10 kA Verificato

U1 9,88<=32<=44 A Verificato 320<416,4 A10>=10 kA Verificato 1,19<=4 %

U2 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<5513 A10>=10 kA Verificato

U3 0<=32 A (Ib < In) n.d. 320<5513 A10>=10 kA Verificato

U4 7,7<=16<=24 A Verificato 160<216,3 A20>=6 kA Verificato 2,31<=4 %

U5 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<5511 A20>=6 kA Verificato

U6 0<=16<=30 A Verificato 160<670,7 A20>=6 kA Verificato

U7 9,62<=16<=53 A Verificato 160<170,9 A20>=6 kA Verificato 3,2<=4 %

U8 7,7<=16<=30 A Verificato 160<176,8 A20>=6 kA Verificato 2,46<=4 %

+EDIFICIO 112.Q. DEPOSITO

U1 9,88<=32 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,19<=4 %

U1 7,7<=16<=24 A Verificato 160<214,5 A20>=0,81 kA Verificato 2,35<=4 %

U2 3,85<=10<=24 A Verificato 100<214,5 A20>=0,81 kA Verificato 1,77<=4 %

U3 2,57<=16<=21 A Verificato 160<397,7 A10>=1,59 kA Verificato 1,2<=4 %

U4 0<=10 A (Ib < In) n.d. 100<416,4 A10>=1,59 kA Verificato 1,19<=4 %

Legenda
     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
     K²S²>I²t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib



Verifiche Data: 10/10/2016

Responsabile: C. Di Pucchio

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+EDIFICIO 245.GENERALE

U0 7,63<=32 A (Ib < In) n.d. 320<5643 A15>=10 kA Verificato

U1 7,7<=16<=30 A Verificato 160<347,5 A20>=6 kA Verificato 1,23<=4 %

U2 3,21<=16<=26 A Verificato 160<234,4 A15>=10 kA Verificato 0,383<=4 %

U3 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<5640 A20>=6 kA Verificato

Legenda
     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
     K²S²>I²t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib



Verifiche

Descrizione STAB. PROPELLENTI

Cliente AG. INDUSTRIE DIFESA

Luogo FONTANA LIRI

  

      

Commessa IMPIANTO FM E LUCI

Responsabile

Data

Alimentazioni

Tipo di quadro

Grado di protezione

Materiali usati

Riferimenti

C. Di Pucchio

Parametri

Operatore

26/02/2018

<Default>

C. Di Pucchio



Verifiche Data: 26/02/2018

Responsabile: C. Di Pucchio

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+EDIFICIO 245.GENERALE

U0 7,63<=32 A (Ib < In) n.d. 320<5513 A15>=10 kA Verificato

U1 7,7<=16<=30 A Verificato 160<347,5 A20>=6 kA Verificato 1,23<=4 %

U2 3,21<=16<=26 A Verificato 160<234,4 A15>=10 kA Verificato 0,383<=4 %

U3 0<=16 A (Ib < In) n.d. 160<5511 A20>=6 kA Verificato

Legenda
     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
     K²S²>I²t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Il presente progetto preliminare riguarda l’adeguamento dell’impianto FM e luci dei 

seguenti edifici siti all’interno dello stabilimento militare “Propellenti” di Fontana Liri (FR): 

 Trommel 88, 94, 95; 

 Infustaggio 105; 

 Confezionamento cariche di lancio 111-112; 

 Sconfezionamento cariche di lancio 245; 

Per quanto riguarda gli impianti Trommel 1,2,3,4 situati all’interno degli edifici 95 ed 88, 

si è fatto riferimento solo al dimensionamento delle linee di alimentazione dei relativi 

quadri di sistema. 

Sono esclusi dal presente progetto, gli impianti di segnalazione manuale di incendio e gli 

impianti di rivelazione fiamma. 

Le descrizioni tecniche di seguito riportate indicano le caratteristiche impiantistiche di 

progetto preliminare, da sottoporre all’approvazione da parte degli organi competenti. 

1.1 Oggetto della relazione tecnica di progetto  

La presente relazione tecnica di progetto contiene una descrizione tecnica dell’impianto 

elettrico ed evidenzia quanto indicato nei seguenti punti. 

a) Descrizione dell’impianto al fine della sua identificazione; 

b) Dati di progetto; 

c) Dati del sistema di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica 

(tensione frequenza, fasi, stato del neutro, tipo di alimentazione, cadute di 

tensione ammissibili, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto); 

d) Descrizione dei carichi elettrici; 

e) Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti; 

f) Caratteristiche generali dell'impianto elettrico, quali le condizioni di sicurezza, 

la disponibilità del servizio, la flessibilità (es. per futuri ampliamenti), la 

manutenibilità; 

g) Descrizione delle misure di protezione contro i contatti indiretti, quali: 

interruzione automatica dell'alimentazione, uso dei componenti elettrici aventi 

isolamento in classe II od equivalente, separazione elettrica, bassissima 

tensione di sicurezza, ecc.; 

h) Descrizione delle misure di protezione contro i contatti diretti, quali l'uso di 

involucri o barriere (IP...), di ostacoli o di distanziamenti, di interruttori 

differenziali quale protezione addizionale; 
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i) Dati dimensionali relativi all'illuminazione artificiale generale per i diversi 

ambienti e per le diverse configurazioni d’utilizzazione; 

j) verifica dei componenti elettrici principali in relazione ai parametri elettrici (es. 

tensioni, correnti), alle condizioni ambientali e di utilizzazione. 

k) Criteri di dimensionamento e scelta dei componenti elettrici. 

l) Descrizione delle modalità operative degli impianti. 
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2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Gli impianti elettrici sono stati progettati nell’osservanza delle seguenti leggi, decreti, 

circolari, Norme CEI e Norme UNI nel loro insieme. 

Si richiamano di seguito le principali norme o leggi che regolamentano la realizzazione di 

apparecchiature e di impianti elettrici: 

Deve essere verificato che gli impianti siano realizzati a regola d’arte (Legge 186 del 1 

Marzo 1968), secondo le modalità riportate nel progetto e nel pieno rispetto delle Norme 

CEI vigenti e della legislazione in materia. 

Principali Leggi ed Norme CEI di riferimento: 

- R.D. 18 Giugno 1931 n°773 (TULPS) 

- REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940) 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO 

UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA 

SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA 

GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1940) 

- DLgs 81/08: 'Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; 

- Legge 1/03/1968 n. 186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici"; 

- Legge 8/10/1977 n. 791: '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"; 

- DM 37/08: "Norme per la sicurezza degli impianti"; 

- Guida CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione per il progetto 

degli impianti elettrici 

- Norma CEI 11-1: "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata" 

- Norma CEI 11-17: "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica, Linee in cavo"; 

- Norma CEI 11-18: "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni"; 

- Norma CEI 17-13/1: "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT): Parte I"; 

- Norma CEI 17-13/1: " Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT): Parte I "; 
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- Norma CEI 23-3: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente 

incorporati per installazioni domestiche e similari; 

- Norma CEI 23-49: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per 

usi domestici e similari 

- Norme CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei 

quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

- Norme CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove; 

- Norma CEI 64-2 “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 

Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze 

esplosive; 

- EN 60079-14: Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e 

installazione degli impianti elettrici 

- Norma CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua"; 

- CEI EN 62305-1:  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" - 

Febbraio 2013;  

- CEI EN 62305-2:  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" - 

Febbraio 2013;  

- CEI EN 62305-3:  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle 

strutture e pericolo per le persone" - Febbraio 2013;  

- CEI EN 62305-4:  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed 

elettronici nelle strutture" - Febbraio 2013;  

- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" - Febbraio 

2014; 

- Direttiva comunitaria 99/92 CE (D.Lgs.12/06/03, n. 233) 

 

 

NORME CEI E UNI RELATIVE AI COMPONENTI 

Ciascun componente elettrico deve essere conforme alle prescrizioni della Norma che lo 

riguarda, essere adatto al luogo in cui viene installato ed essere provvisto del marchio 

IMQ o altro marchio di conformità alle Norme di uno dei paesi della Comunità Economica 

Europea. 
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3 DATI PROGETTUALI 

Dati di carattere generale  

Committente:  Agenzia Industrie Difesa  

 

Scopo:   

Progetto di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di forza motrice e luce dei 

locali 88,94, 95, 105, 111-112, 245 presenti nello stabilimento Militare “Propellenti” di 

Fontana Liri (FR) 

 

Dati di progetto 

Numero delle fasi 3 

Frequenza 50 Hz 

Tensione nominale B.T. 400 V 

Sistema di distribuzione B.T. TN-S 

Tensione massima verso terra 230 V 

Tensione massima di contatto per 5s 50 V 

 

Dati di progetto relativi all’utilizzazione degli edifici oggetto di intervento 

Destinazione d’uso: REPARTI LAVORAZIONE ESPLOSIVI 

 

Dati di progetto relativi alle influenze esterne 

Dati Valori Note 

TEMPERATURA 

- Min./Max all’interno dei 

locali 

- Min/Max  all’esterno 

- Media annuale 

 

- +10 °C/+30 °C 

 

-    2 °C/+35 °C 

-    +14,2 °C 

 

UMIDITA’ 

- E’ prevista la condensa 

- Livello di umidità 

 

 Si  

 Basso 

 

ALTITUDINE 

- Maggiore o minore di 

   1000 m s.l.m. 

 

 

< 1000 m 

 

 

 

PRESENZA DI CORPI 

SOLIDI ESTRANEI 

- Polvere 

 

 

Ambiente polveroso 
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PRESENZA DI ACQUA 

- Trascurabile 

- Stillicidio 

 

- in tutti i locali 

- assente 

 

 

Dati di progetto relativi all’impianto elettrico 

Dati Valori 

TIPO DI INTERVENTO 

- Nuovo impianto 

- Trasformazione 

- Ampliamento 

- Verifica 

 

 

Nuovo impianto 

 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

- Tensione nominale a valle del trasformatore 

MT/bt e max. variaz. 

- Frequenza nominale e max. variaz. 

- Sistema di distribuzione 

- Tensione nominale degli utilizzatori e delle 

apparecchiature BT 

 

- (40010%) V 

 

- (502%) Hz 

-  TN-S 

 -  230 V  
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4 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE 

In base ai dati forniti dal committente, alcuni locali (vedi planimetrie), sono classificati 

internamento come zona C0Z1 e C0Z2 nell’intorno delle aperture (aperture di tipo A0),  

4.1 MODO DI PROTEZIONE Ex-d 

Il modo di protezione scelto per l’impianto da realizzare è “Ex d” a prova di esplosione, che 

risponde alla norma europea EN 60079-1, si basa sul concetto di contenimento 

dell’esplosione. 

In questo modo di protezione, le apparecchiature elettriche vengono racchiuse in particolari 

custodie, studiate appositamente per contenere un’eventuale esplosione interna e impedire 

la sua trasmissione all'atmosfera esterna. 

La filosofia di questo modo di protezione è quella di creare custodie sufficientemente 

robuste, adatte a sopportare la pressione sviluppatasi all'interno delle stesse (fino ad 

alcune decine di bar) impedendo che eventuali prodotti ancora incombusti escano dalla 

custodia e vadano ad innescare l’atmosfera esplosiva presente all'esterno. 

Questo sistema mantiene un’indiscussa validità per la maggior parte di applicazioni 

possibili in zona pericolosa. 

Il notevole vantaggio, che si traduce anche in un risparmio in termini di costo, sia iniziale 

che, soprattutto, in fase di manutenzione, sta nel fatto che, all'interno di queste custodie, 

viene installato materiale elettrico standard, cioè reperibile in commercio, in quanto 

qualunque apparecchiatura elettrica può essere utilizzata semplicemente inserendola in 

una custodia della dimensione adatta. 

 

Senza ripercorrere tutta la teoria sul come avviene un’esplosione, ricordiamo soltanto che 

sono necessari tre fattori, il combustibile, il comburente e l’energia d’innesco. Il 

combustibile e il comburente, chiamati miscela esplosiva, devono essere presenti in una 

percentuale definita all’interno di due limiti per poter essere innescati da una scintilla o un 

arco elettrico. 

Partendo da questo presupposto, sono nati tutti i modi di protezione, che nel corso del 

tempo, hanno dato origine alle varie normative sui metodi per progettare e realizzare 

apparecchiature sicure, che possono essere utilizzate in aree con presenza di atmosfera 

potenzialmente esplosiva. 

Il modo più antico, utilizzato fin dai primi anni del secolo scorso, riguarda le custodie a 

prova di esplosione. 

In questo metodo di protezione è consentito che l’atmosfera esplosiva venga a contatto con 

i circuiti elettrici in tensione. Questi dovranno però essere racchiusi all’interno di una 
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custodia appositamente progettata per resistere alla pressione sviluppata a causa di una 

eventuale esplosione all’interno della stessa e per impedire il propagarsi della fiamma 

all’esterno della custodia e di innescare l’atmosfera esplosiva esterna ad essa. 

La filosofia del metodo è basata sulla considerazione che non è possibile impedire ad un 

gas di propagarsi ovunque. Pertanto sarebbe impensabile la costruzione di una 

apparecchiatura elettrica contenuta in una custodia, stagna al punto da impedire l’ingresso 

del gas. 

Si costruiscono pertanto custodie che permettono sì che il gas entri all’interno, ma in caso 

di contatto tra questo e la sorgente di innesco (arco o scintilla) l’esplosione che ne 

consegue sia contenuta all’interno e i gas combusti, escano attraverso appositi giunti, creati 

tra le varie parti della custodia, progettati in modo tale che la fiamma, uscendo si raffreddi e 

all’esterno arrivi soltanto il prodotto della combustione, ormai raffreddato ed incapace di 

innescare l’atmosfera circostante. 

4.1.1 Caratteristiche principali 

La caratteristica principale è la robustezza della costruzione che garantisce l’affidabilità nel 

tempo. Vengono utilizzati materiali molto resistenti, come le fusioni in lega di alluminio, 

l’acciaio inossidabile e, sempre più raramente la ghisa. 

I giunti di lavorazioni delle superfici che entrano in contatto (ad es.: corpi e coperchi) sono 

lavorate meccanicamente in modo da garantire delle superfici tali da laminare la fiamma e 

raffreddarla, in un percorso che può essere lineare, o più complesso, come in certi giunti 

labirintici o, più semplicemente, giunti filettati. 
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5 IMPIANTO ELETTRICO NEI LUOGHI ORDINARI  

5.1 Quadri elettrici 

L’impianto elettrico dei locali 88,94,95,105, deriva da un quadro generale esistente, in 

carpenteria metallica, posto all’interno del locale 298 (edificio 88). 

Dal predetto quadro derivano le seguenti linee principali: 

1. Trommel 1 

2. Trommel 3 

3. Trommel 4 

4. Alimentazione quadro polverino 

5. Edificio 102, 103 

6. Tagliatrice 

7. Sperimentale 

8. Alimentazione quadretto FM e luci edificio 88 

 

Nei pressi del quadro generale è presente un quadro in resina, contenente le protezioni 

della linea di alimentazione del quadro Trommel 2 e dell’addolcitore. 

L’alimentazione dell’edificio 105 è derivata dal quadro presente nell’edificio 102, mentre per 

quanto riguarda gli edifici 94 e 95, dovranno realizzarsi nuovi quadri (vedi tavole 

progettuali). 

 

EDIFICIO 111-112 

L’impianto elettrico dei locali dell’edificio 111-112, oggetto di intervento, deriva da un 

quadro generale esistente in carpenteria metallica, posto nella parte posteriore dell’edificio. 

 

EDIFICIO 245 

L’impianto elettrico dell’edificio 245 dovrà essere alimentato da un nuovo quadro generale 

posto nella parte esterna dell’edificio, al di fuori della zona C0Z2. 

Il quadro sarà alimentato da una linea elettrica (esistente) derivata dal quadro generale 

dell’edificio 111-112. 

5.1.1 Scelta delle protezioni da sovraccarichi e cortocircuiti  

La scelta delle protezioni per i nuovi quadri è stata effettuata tenendo conto delle 

caratteristiche elettriche nominali delle condutture e delle correnti di guasto, come sopra 

detto. In particolare si è tenuto conto delle seguenti grandezze:  

- corrente nominale, tramite la quale si è dimensionata la conduttura  
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- numero dei poli  

- tipo di protezione  

- tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell'utenza  

- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di 

guasto a monte dall'utenza Ikm max  

- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la 

protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore 

della minima corrente di guasto a fine della utenza (Imag max). 

5.1.2 Interruttori differenziali  

Tutti i circuiti terminali saranno protetti da interruttori differenziali ad intervento istantaneo. 

5.1.3 Dispositivi di sezionamento e di comando  

Per il sezionamento ed il comando di apparecchi e circuiti saranno rispettati i seguenti 

principi:  

Ogni circuito dell’impianto elettrico sarà sezionabile, avrà cioè un dispositivo di 

sezionamento per garantire la sicurezza del personale che eseguirà lavori elettrici su parti 

attive o in vicinanza delle stesse.  

Nei quadri sono previsti interruttori automatici magnetotermici onnipolari, dichiarati idonei al 

sezionamento dalle relative norme di prodotto, oppure, ove specificato, si installeranno 

interruttori di manovra-sezionatori.  

I dispositivi di sezionamento, garantiranno il sezionamento di tutti i conduttori attivi del 

circuito; essi dovranno essere chiaramente identificabili mediante etichette indicanti i circuiti 

su cui saranno installati.  

I dispositivi di comando di emergenza saranno ottenuti con una combinazione di 

apparecchi manovrabili con un’unica azione (pulsante in cassetta con vetro a rompere che 

agirà su bobina di apertura da montare sul relativo interruttore automatico magnetotermico 

generale). 

5.1.4 Prescrizioni realizzative dei quadri elettrici 

I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle 

apparecchiature elettriche. Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il 

passaggio dei conduttori di cablaggio. Gli apparecchi installati devono essere protetti da 

pannelli di chiusura, preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle 

apparecchiature, e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle 

apparecchiature. I quadri della serie devono essere costruiti in modo da dare la possibilità 
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di essere installati a parete o ad incasso, con sportello trasparente, con serratura chiave. Il 

grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.  

Gli apparecchi installati sui nuovi quadri devono essere protetti da pannelli di chiusura, 

preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e deve 

essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature. 

Sui quadri deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. 

La struttura e le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle 

porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 

L'accesso alle parti interne dovrà tenere conto della sicurezza delle persone e della 

possibilità di venire accidentalmente a contatto con parti sotto tensione. 

Ogni quadro dovrà inoltre essere corredato di schema elettrico. 

La carpenteria dei quadri dovrà essere realizzata in modo che sia consentita una agevole 

accessibilità alle varie parti del quadro ed una amplificabilità a livello di interruttori derivati di 

circa il 20%. 

A portello aperto non dovranno essere accessibili parti in tensione garantendo l’operatore 

da contatti accidentali. 

Tutte le apparecchiature, le morsetterie ed i conduttori dovranno essere opportunamente 

identificati con idonea targhettatura, con chiari riferimenti sugli schemi elettrici. 

Il quadro prima della posa in opera oltre alle prove previste dalle Norme CEI, dovrà essere 

collaudato anche sotto il profilo funzionale. 

Per quanto non espressamente descritto nella presente relazione si rimanda, agli schemi 

unifilari ed agli elaborati grafici. 

5.1.5 Schemi 

Ogni nuovo quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato di apposita tasca porta-

schemi dove saranno contenuti in involucro plastico i disegni degli schemi di potenza e 

funzionali rigorosamente aggiornati. L’onere per la realizzazione degli schemi “As-built” dei 

quadri è a carico della Ditta Appaltatrice ed il costo relativo è compensato con il prezzo 

dell’appalto 

5.1.6 Targhe 

Sul fronte e sul retro di ciascun pannello e scomparto saranno previste targhe con la 

determinazione dei pannelli o scomparti e la sigla dell’utenza servita, come indicato negli 

schemi allegati alle richieste. 

Tutte le apparecchiature, principali ed ausiliarie, saranno provviste di una targa riportante il 

nome del costruttore, i dati nominali e l’indicazione del tipo. La targa sarà in posizione 

leggibile senza necessità di smontare l’apparecchiatura stessa. 
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Ciascuna apparecchiatura, sia interna sia in vista, sarà contraddistinta da una targhetta 

riportante la sigla corrispondente a quella indicata negli schemi funzionali. 

5.1.7 Disegni finali di As built  

Per ogni nuovo quadro elettrico alla fine dei lavori dovrà essere consegnato lo schema 

esecutivo di come realizzato completo degli schemi ausiliari e delle numerazioni di 

cablaggio al fine di permettere future manutenzioni o ricerca guasti. Una copia di detto 

schema dovrà essere depositato nel relativo quadro nell’apposita tasca porta schemi. 

Eventuali modifiche allo schema elettrico di progetto dovranno essere accompagnate dai 

relativi fogli di calcolo a verifica del corretto dimensionamento del quadro stesso, con 

particolare riguardo alla filiazione, backup, selettività delle apparecchiature e 

sovratemperatura. 

5.2 Illuminazione ordinaria interna 

Per l’illuminazione delle zone non classificate AD dell’edificio 88, sono presenti plafoniere 

stagne a tubi fluorescenti con luce intermedia (neutra), ovvero con temperatura di colore 

compresa tra 3300 K e 5300 K. 

Per quanto concerne le zone classificate “luogo ordinario” dell’edificio 111-112, è previsto il 

rifacimento dell’impianto FM e luci, pertanto dovranno essere installati nuovi corpi 

illuminanti stagni. 

Per il numero e l’ubicazione degli apparecchi di illuminazione vedere i singoli disegni di 

progetto. 

5.3 Illuminazione di emergenza 

Nei locali ad uso spogliatoio dell’edificio 111-112 e nel locale “quadri” dell’edificio 88, è 

prevista l’installazione di plafoniere di emergenza del tipo autoalimentato.  

5.4 Cavi 

Nei luoghi ordinari gli impianti (nuovi o di integrazione), dovranno essere realizzati 

mediante: 

- linee elettriche in tubazioni in PVC (a vista) costituite da cavi in rame con 

isolamento in PVC, tipo FS17; 

5.5 Canalizzazioni portacavi  

I tubi ed i condotti dovranno essere di materiale di PVC autoestinguente, con grado di 

protezione minimo IP 40. 



Relazione tecnica 

 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                           Pagina 15  
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

Nei tubi, condotti, passerelle, canali, etc. non devono essere presenti giunzioni, derivazioni 

o morsetti. 

I canali devono essere conformi alle norme CEI 23-32 (canali isolanti), le quali richiedono 

l’assenza di asperità e spigoli vivi e un grado di protezione almeno IP2X. Nei canali isolanti 

è ammessa la posa di cavi unipolari senza guaina. I tubi ed i canali devono avere percorsi 

orizzontali o verticali paralleli agli spigoli delle pareti stesse. Nel pavimento e nel soffitto il 

percorso può essere qualsiasi. I tubi protettivi, pieghevoli o rigidi, in materiale isolante posti 

sotto i pavimenti devono essere di tipo medio per quanto riguarda la resistenza allo 

schiacciamento ed all’urto (codice di classificazione 33 secondo le norme CEI 23-39). 

- Il diametro interno dei tubi non dovrà essere inferiore a 1,4 volte il diametro del 

cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuto con un minimo di 11 mm 

e coefficiente di riempimento di 0,4.  

 

 

 

- le giunzioni delle tubazioni portacavi saranno realizzate mediante idonei 

manicotti e gli ingressi alle scatole posate a vista dovranno essere realizzati con 

raccordi tubo/scatola. 

- tutte le tubazioni rigide in PVC dovranno essere dotate di apposite curve 

prefabbricate se queste non sono disponibili, si potrà ricorrere alla piegatura a 

freddo mediante l'uso di appropriata attrezzature. 

- le tubazioni portacavi non dovranno correre parallelamente a linee o superfici ad 

elevata temperatura. Dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 30 cm da 
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esse, o saranno provvisti mezzi adeguati per evitare il riscaldamento delle 

tubazioni. 

- le tubazioni che abbiano le estremità libere dovranno essere tappate 

adeguatamente per evitare infiltrazioni di acque o corpi estranei; 

- Tutte le tubazioni posate a parete dovranno essere adeguatamente ancorate alle 

strutture o supporti adiacenti. Nei tratti orizzontali la distanza tra i supporti delle 

tubazioni dovrà essere tale da evitare la flessione delle tubazioni stesse; 

- I tubi ed i condotti dovranno essere di materiale di PVC autoestinguente, con 

grado di protezione minimo IP 40. 

- Nei tubi, condotti, passerelle, canali, etc. non devono essere presenti giunzioni, 

derivazioni o morsetti. 

5.6 Cassette di connessione 

Le cassette di connessione e rompitratta dovranno essere di materiale isolante 

autoestinguente o di metallo silumin e di dimensioni tali da alloggiare comodamente tutti i 

conduttori ed i morsetti necessari; dovranno permettere una rapida e sicura identificazione 

di tutti i conduttori per successivi interventi di manutenzione. 

I coperchi delle cassette devono essere “saldamente fissati”. Sono preferibili coperchi 

fissati con viti. È consigliabile che i cavi e le giunzioni posti all’interno delle cassette non 

occupino più del 50% del volume interno della cassetta stessa.  

5.6.1 Scatole portafrutti 

All’interno dei contenitori non si potranno effettuare giunzioni e/o derivazioni; i collegamenti 

dovranno essere effettuati esclusivamente sui morsetti (le viti di serraggio) delle 

apparecchiature montate, avendo cura di effettuare eventuali ponticelli nel rispetto delle 

norme. 
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6 IMPIANTI ELETTRICI NELLE AREE CLASSIFICATE EX-D 

Il presente capitolo riguarda il rifacimento degli impianti nelle aree classificate C0Z1 e 

C0Z2. 

6.1 Caratteristiche generali 

Nelle zone C0Z1 e C0Z2, gli impianti devono essere realizzati con metodo di protezione 

EEx-d, comunemente noto come “anti deflagrante a prova di esplosione”; tale metodo si 

basa sul concetto del contenimento, cioè tutte le apparecchiature elettriche vengono 

racchiuse in apposite custodie in grado di contenere una eventuale esplosione interna e di 

impedire la sua trasmissione verso l’atmosfera esterna. Si tratta quindi di custodie 

sufficientemente robuste adatte a sopportare la pressione sviluppata al loro interno e da 

impedire che prodotti incombusti possano fuoriuscire e provocare la deflagrazione. Inoltre i 

gas combustibili prodotti all’interno della custodia dall’esplosione vengono laminati e 

raffreddati attraverso appositi giunti piani realizzati tra le diverse parti della custodia (ad 

esempio tra corpo e coperchio) in modo che fuoriuscendo dalla custodia non provocano 

l’innesco dei gas presenti nell’atmosfera. 

Questo tipo di impianto è in assoluto il più sicuro (ed economico) sia in fase costruttiva che 

in quella di manutenzione ordinaria. 

Il sistema offre un notevole vantaggio in quanto permette di realizzare qualsiasi 

applicazione in aree pericolose, in modo semplice. 

Ogni componente del sistema deve essere prodotto in modo autonomo ed il suo grado di 

sicurezza non deve dipendere da quello delle altre apparecchiature ad esso circostanti. 

Inoltre la solidità meccanica delle custodie (es. in lega di alluminio esente da rame), deve 

offrire elevate garanzie che il livello di sicurezza si mantenga inalterato nel tempo. 

Ogni apparecchiatura dovrà essere contrassegnata con marchio CE, numero identificativo 

e norma Ex corrispondente. 



Relazione tecnica 

 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                           Pagina 18  
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

 

 



Relazione tecnica 

 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                           Pagina 19  
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

6.2 Interruttori unipolari 

L’impianto luci sarà costituito da interruttori unipolari di 

comando luci ubicati come nelle tavole progettuali. 

I singoli quadri dovranno avere grado di protezione II 

2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T°85C (Ambient 

Temperature -40°C/-60°C to +40°), corpo e coperchio in 

alluminio, a basso contenuto di rame con dadi e viti in 

acciaio. 

 

Caratteristiche generali: 
DATI DI TARGA: Max I= 25 A - 690 V a.c. 
contenitore in alluminio con dadi e viti esterne in acciaio inossidabile. 

 

6.3 Sistema di distribuzione 

6.3.1 Generalità 

Al fine di rendere minime le aree delle spire indotte, si è scelta la soluzione di percorsi delle 

tubazioni tali per cui le esse sono inserite prevalentemente all’interno della pavimentazione 

e fuoriescono da essa solo nei punti necessari ad alimentare le utenze (proiettori). 

Nei percorsi “fuori terra”, le tubazioni saranno del tipo conduit; tale soluzione consente di 

considerare i cavi “SCHERMATI”. Tale soluzione inoltre, unita al fatto che la posa sarà 

effettuata ad opportuna distanza dai circuiti che portano la corrente di fulmine, consente di 

ridurre il campo elettromagnetico inducente. 

6.3.2 Tubi protettivi 

PERCORSI INTERRATI 

Le tubazioni interrate dovranno essere del tipo corrugato a doppia parete ø 63 mm, posto 

ad una profondità di circa 1 metro. 

La tubazione dovrà essere posta all’interno dello scavo mediante alloggiamento di letto di 

sabbia fine. La sabbia dovrà ricoprire il tubo per almeno 30 centimetri; la restante quota di 

scavo potrà essere riempita con materiale proveniente dagli scavi, opportunamente 

costipato. 

Il cavo interrato, prima del superamento della quota di – 60 cm, dovrà attraversare un 

raccordo di bloccaggio (vedi particolare su tavola). 
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TUBAZIONI A VISTA 

I tubi ed i condotti all’interno delle zone C0Z1 dovranno essere di acciaio, lisci internamente 

e rispondenti alla Norma IEC 60614-2-1, con grado di protezione minimo IP 65/66 (Il tubo è 

zincato a caldo e marcato su tutta la sua lunghezza). 

Il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,4 volte il diametro della circonferenza 

circoscrivibile al fascio dei cavi da infilare. 

 

Le giunzioni dei tubi devono essere realizzate con giunti a manicotto o con altri componenti 

o accessori idonei per costruzioni con modo di protezione d, con filettatura conica a Norma 

UNI 88631  che garantisca il perfetto accoppiamento.  

 

I tubi, oltre che in entrata alle custodie devono prevedere i giunti di bloccaggio anche 

nei punti di passaggio da una zona classificata a una zona sicura. 

 

CURVE 

Per la realizzazione di curve, queste possono essere costruite direttamente piegando il 

tubo o utilizzando appositi gomiti prefabbricati. In ogni caso, per assicurare il corretto 

infilaggio dei cavi, se vi sono curve consecutive esse non possono superare i 270° 

complessivi. 

Le cassette curve di infilaggio devono avere un raggio di curvatura corrispondente ad 

almeno sei volte il diametro nominale del tubo. 

 

Tutti gli imbocchi devono essere conformi alla tabella CEI UNEL 6125; trattasi di filettatura 

gas conica, (valore della conicità 1/16 ) nella  quale occorre assicurare l'avvitamento per 

almeno cinque filetti, senza interposizione di alcun altro materiale.  

                                            
1 Tubi senza saldatura o saldati, di acciaio non legato filettabili e zincabili, fabbricati con un processo a caldo. I 
tubi saldati sono ricavati da nastri ricavati a caldo, formati a profilo circolare e saldati senza materiale 
d’apporto. Qualità dell’acciaio Fe330 (carico rottura da 330 a 550 N/mm2). I tubi devono essere marcati in 
maniera indelebile su tutta la loro lunghezza con i contrassegni seguenti: 

- Nome o marchio del fabbricante 
- Sigla del processo di fabbricazione del tubo: S per i senza saldatura e W per i saldati; 
- Sigla della serie dimensionale del tubo: L per la serie leggera, M per la serie media e P per la pesante 

Pressioni nominali: tubi filettati serie leggera: 10 bar – media: 16 bar, pesante 16 bar (il sovraspessore della 
serie pesante non corrisponde all’esigenza di resistere ad una pressione ammissibile maggiore, ma alla 
necessità di una maggior resistenza alla corrosione). 
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Il diametro degli imbocchi impiegato varia da 1/2" a 4"; tali grandezze sono usualmente 

contraddistinte da un numero progressivo sostitutivo:  

 

½’’ Cifra 1 1 ¼’’ Cifra 4 2 ½’’ Cifra 7 

¾’’ Cifra 2 1 ½’’ Cifra 5 3’’ Cifra 8 

1’’ Cifra 3 2’’ Cifra 6 4’’ Cifra 10 

 

Le curve devono essere realizzate per piegatura a freddo del tubo (con raggio di curvatura 

non inferiore a sei volte il diametro esterno del tubo) oppure con curve a gomito 

prefabbricate o con cassette ad angolo. 

 

FILETTATURA 

Per quanto riguarda le filettature, le normative internazionali ammettono esclusivamente la 

filettatura NPT; tuttavia, per quanto riguarda l’Italia esiste una deroga per l’utilizzo della 

filettatura a norma UNI 6125. 

 

Le filettature dovranno essere eseguita con l’ausilio di calibri ed utensili per ottenere filetti 

completi, con la giusta conicità ove prevista, col diametro nominale prescritto dalla norma 

della filettatura e senza strappi sul filetto. 

L’accoppiamento filettato deve assicurare che le parti siano serrate a fonde con almeno 

cinque filetti in presa, norma EN 60079-10 (CEI 31-30). 

Questa necessità impone di eseguire il montaggio della conduttura in tubo partendo da un 

lato e serrando i vari componenti senza fissarli alle strutture di supporto, operazione da 

eseguire solo dopo il serraggio corretto. Se non si rispetta questa regola pratica e si fissano 

i componenti prima del serraggio a fondo, spesso accade che non si abbia poi la possibilità 

di serrare a fondo le filettature; l’esplosione si può così trasmettere all’esterno della 

costruzione elettrica Ex. 

6.3.3 Cavi  

Il sistema di distribuzione comprende tutti i collegamenti di potenza fra i quadri ed i circuiti 

terminali (corpi illuminanti.). 

La distribuzione dovrà essere effettuata con la seguente tipologia di cavi: 

1) FG7OR 0,6/1kV; 

I cavi impiegati saranno contrassegnati con il marchio del costruttore e rispetteranno i colori 

distintivi secondo le tabelle CEI-UNEL che prevedono: 

- Blu chiaro per il neutro; 

- Giallo-verde per i conduttori di protezione e di terra. 
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6.3.4  Giunzioni dei cavi 

Le giunzioni dei cavi e le derivazioni dovranno essere interrate (es. muffole) a profondità 

sufficiente, o contenute in apposite cassette (par. 5.4.2). 

6.4 Accessori di interconnessione meccanica 

In commercio è disponibile una vasta gamma di accessori e componenti per 

l’interconnessione meccanica tra custodie e tubazioni, ciascuno costruito in accordo ad una 

specifica tabella UNEL e munito della certificazione prevista dalla norma. 

Si rammenta a titolo esemplificativo soli i più importanti: 

 

ACCESSORI e COMPONENTI per il collegamento di custodie con tubazioni CONDUIT da ½’’ a 4’’ 

Sigla 

commerciale 

Sigla UNEL Descrizione del 

componente 

Scopo ed annotazioni d’impiego 

RE R Riduzioni Ad anello Per aggiustare imbocchi filettati a grandezza 

diversa 

REB  Riduzioni A bicchiere Scatola da 1/2’’ a 2’’ ad innesto su tubo conduit 

con staffa per attacco a parete o soffitto 

equipaggiata con morsettiera 

REM RB Riduzioni A manicotto  

NP RM Nipplo di collegamento  

EM N manicotto Tronchetto di tubo fil. Femmina usato per unire 

tubazioni 

PLG T Tappo Accessorio filettato maschio per chiudere fori 

non utilizzati 

EYS GV Giunto di blocco Per tubazioni verticali 

EZS GU Giunto di blocco Per tubazioni orizzontali e verticali 

SP SP Elemento flessibile Tronchetto flessibile per collegamenti soggetti a 

movimento e/o vibrazione  

ELF  C Curva chiusa Accessorio per realizzare gomiti, filettatura 

femmina 

LBH CA Curva ispezionabile Accessorio per realizzare curve ispezionabili 

facilitando l’infilaggio dei cavi 

EKC  Rompitratta Tronco di tubo filettato femmina per facilitare 

l’infilaggio dei cavi  

GF  Gaffetta Staffa ad U per il fissaggio di tubi portacavi a 

parete 

UB  Collare U bold Staffa per il fissaggio di tubi su struttura metallica 

BMF BFF BM Raccordi a tre pezzi Bocchettone per unire tra loro tubazioni conduit 

o costruzioni elettriche per facilitarne il 

montaggio 
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6.4.1 Custodie ed apparecchiature elettriche  

 

Sono vietati fori supplementari, oltre quelli fatti dal fabbricante, sulle custodie a prova di 

esplosione. 

6.4.2 Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione sono costruzioni elettriche Ex, inserite nei percorsi dei tubi allo 

scopo di permettere giunzioni o derivazioni; al loro interno sono previsti morsetti fissi con 

parti attive nude. Le giunzioni e le derivazioni sono eseguite utilizzando sia morsetti fissi 

previsti nella cassette di derivazione, sia morsetti volanti e ripristino totale dell’isolamento, 

come nel qual caso delle cassette di infilaggio. 

Le cassette di derivazione sono costruzioni elettriche Ex, pertanto nel corso delle 

manutenzioni/revisioni non possono essere modificate in campo, tantomeno sostituiti i 

morsetti predisposti dal costruttore. L’eventuale sostituzione dei morsetti, dovrà avvenire 

con altri di tipo e dimensioni adatti ai cavi utilizzati. E’ opportuno evitare trazioni sui 

morsetti. 
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6.4.3   Giunti di bloccaggio 

Al fine di evitare la propagazione lungo le tubazioni di una eventuale accensione della 

miscela esplosiva, i raccordi di bloccaggio devono essere rispondenti alle prescrizioni delle 

norme CEI 31/1 e 31/8 in accordo alle tabelle CEIUNEL 9512095121. 

 

Essi sono disposti: 

in ogni percorso in tubo che lasci una zona AD per entrare in una zona non pericolosa 

Può essere ubicato da una parte o dall’altra del confine. Se il percorso in tubo ha inizio in corrispondenza 

del limite della zona AD anziché un raccordo di bloccaggio, si può disporre alla estremità del tubo un adatto 

pressacavo. 

Ad una distanza non superiore a 45 cm sui tubi entranti 

In ogni custodia Ex-d all’interno della quale in funzionamento normale si possano verificare archi o scintille 

o superare le massime temperature superficiali ammesse. Se due custodie sono collegate da un tratto di 

tubazione non superiore a 900 mm, si può disporre un solo giunto di bloccaggio fra le stesse, purché esso 

non abbia da ciascuna di esse una distanza superiore a 450 mm, misurata lungo l’asse del tubo. 

Sui tubi di diametro 50 mm o maggiore, che entrano od escano da una custodia che contiene 

giunzioni, terminazioni e simili 

Lungo i tubi di impianti che richiedano custodie del gruppo IIC detti giunti devono essere posati a non più di 

5 m tra loro. 

 

I raccordi di bloccaggio, dopo l’installazione dei cavi e prima della messa in servizio 

dell’impianto, devono essere sigillati a loro interno. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo 
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della miscela di bloccaggio sono indicate nella tabella CEI-UNEL 95140 e nelle istruzioni 

del costruttore. 

Il raccordo di bloccaggio e la miscela sono componenti di una unica costruzione elettrica 

con modo di protezione “d” e come tali congiuntamente certificati dall’organismo di 

certificazione: non possono essere venduti separatamente. 

 

I raccordi di bloccaggio, devono essere installati nei punti di seguito indicati: 

 

1. Dove la conduttura in tubo entra, o esce, da un luogo pericoloso; il raccordo di 

bloccaggio può essere ubicato da una parte o dall’altra del confine, ma nel tratto di tubo 

compreso fra il raccordo di bloccaggio e il limite della zona pericolosa non devono essere 

inseriti giunti, raccordi, cassette, nippli, ecc. Se il tubo inizia in corrispondenza del limite 

della zona pericolosa, anziché un raccordo di bloccaggio si può installare in cima al tubo un 

pressacavo (CEI 31-1). 

 

2. Entro 450 mm da tutte le costruzioni con modo di protezione “d” all’interno delle quali, in 

funzionamento normale si possono verificare archi o scintille o superare le massime 

temperature superficiali ammesse. Se due custodie sono collegate da un tratto di tubazione 

di lunghezza non superiore a 900 mm, si può disporre un solo giunto di bloccaggio fra le 

stesse, purché esso non abbia da ciascuna di esse distanza superiore a 450mm misurata 

lungo l’asse del tubo. 

 

3. Sui tubi di diametro 50 mm o maggiore che entrano od escono da una custodia che 

contiene giunzioni, terminazioni e simili, per quali l’isolamento non sia stato ripristinato 

mediante lastratura, guaina termorestringente e simili, ad esempio connettori a 

compressione preisolati. 

I raccordi di bloccaggio devono essere installati quanto più vicino possibile alle costruzioni 

elettriche “d”, come previsto dalla norma EN 50018 (CEI 31-1), perché le stesse non siano 

sottoposte alle sollecitazioni dovute all’ accensione di un volume di miscela esplosiva 

maggiore di quello per il quale essa è stata provata. 

Inoltre negli stessi impianti, quando un tratto di tubo tra una costruzione e l’altra è più lungo 

di 5m, è bene interporre raccordi di bloccaggio ad intervalli regolari (non maggiori di 5m). 

I raccordi di bloccaggio, dopo l’installazione dei cavi e prima della messa in servizio 

dell’impianto, devono essere bloccati, cioè sigillati al loro interno, con l’apposita miscela. 

Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della miscela di bloccaggio sono indicate nella 

tabella CEI-UNEL 95140 e nelle istruzioni del costruttore. 

Per una corretta scelta e installazione dei raccordi di bloccaggio è necessario rispettare 

alcune regole importanti. 
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a) Nei tubi verticali possono essere utilizzati raccordi di bloccaggio per tubi verticali, sigla 

GV, o per tubi verticali e orizzontali, sigla GZ, detti anche universali. 

b) Nei tubi installati orizzontali devono essere utilizzati solo raccordi di bloccaggio per tubi 

verticali e orizzontali, sigla GV; non possono essere utilizzati raccordi di bloccaggio tipo GV. 

Se il raccordo di bloccaggio tipo GZ viene installato su tubi orizzontali, il coperchio non 

deve mai essere posto in posizione orizzontale, ma verticale lateralmente al tubo con il 

tappo di riempimento rivolto verso l’alto. Inoltre, il raccordo di bloccaggio deve essere 

leggermente inclinato in modo che il semiasse “o-x” si trovi al di sopra del piano orizzontale 

passante per “o”, onde evitare eventuali formazioni di bolle d’aria durante il riempimento 

della miscela. 

Se il raccordo di bloccaggio tipo GZ viene installato su tubi verticali, il coperchio deve 

essere verticale con il tappo di riempimento rivolto verso l’alto. 

 

Non è ammesso utilizzare il giunto di un produttore e la miscela di un altro. 

 

Miscela di bloccaggio 

Le caratteristiche che la miscela deve possedere sono: 

- Alta resistenza alle sollecitazioni dinamiche. 

- -Perfetta tenuta ermetica alle infiltrazioni di gas o vapori pericolosi. 

- Ottima resistenza alle alte temperature (> 200°C) 

- Massima penetrazione, fluidità e facilità di preparazione 

- Stabilità fisica e chimica 

- Rigidità dielettrica superiore a quella degli stessi conduttori 

 

Le miscele utilizzate dai diversi costruttori possono avere caratteristiche diverse, e il modo 

di utilizzo deve essere riportato sul barattolo che le contiene, sul quale deve essere 

riportato il numero di certificato corrispondente al giunto di bloccaggio, oltre che sulle 

istruzioni contenute nel fascicolo tecnico.  

Normalmente la miscela di bloccaggio è una resina epossidica caricata, a due componenti, 

che miscelati assieme reagiscono e, in un periodo variabile di tempo, portano al completo 

indurimento del composto.  

All’atto della miscelazione dei due componenti è necessario porre particolare cura, sia per 

non sprecare il prodotto, ma soprattutto per garantire la tenuta una volta colata nel giunto di 

bloccaggio.  

Prima di tutto è necessario miscelare a fondo il prodotto di base, in modo che la carica, 

normalmente presente e depositata sul fondo, si mescoli bene con la resina, 

successivamente si aggiunge il catalizzatore, mescolando il composto per un paio di minuti.  



Relazione tecnica 

 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                           Pagina 27  
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

É bene preparare di volta in volta soltanto la dose che si considera di poter adoperare non 

più tardi dei successivi 20 minuti, in modo da non superare i limiti di viscosità che non 

permettono poi di versare correttamente la miscela.  

Poiché la reazione chimica tende a sviluppare molto calore, è necessario evitare di avere 

nel giunto un volume eccessivo di miscela in modo da limitare la sovratemperatura che 

potrebbe danneggiare i cavi.  

I giunti che presentano un volume interno superiore ai 0,3 dm3 devono venire riempiti a più 

riprese in modo tale che il calore si disperda mano a mano e la temperatura della miscela 

non superi i 135 °C.  

Prima di versare la miscela nel raccordo è opportuno inserire alla sua base, attorno ai cavi, 

un po’ di fibra (minerale o ceramica) in modo da evitare che la miscela non si fermi e vada 

a colare nel tubo sottostante.  

Il raccordo deve essere riempito lentamente, con la massima cura, impiegando il tempo 

necessario affinché la miscela vada a formare un unico corpo con la parete del giunto, 

senza soluzione di continuità.  

É preferibile versare nel raccordo un primo strato di miscela, leggermente indurita, per 

impedire il trafilamento attraverso il tappo di fibra sul fondo.  

Dopo alcuni minuti si versa la miscela fino al completo riempimento del giunto. Dopo il 

riempimento è opportuno non avvitare immediatamente il tappo, ma accertarsi che la 

resina, indurendosi, non subisca dei ritiri, nel qual caso è necessario provvedere al 

rabbocco. 

Il tappo deve essere riavvitato completamente soltanto dopo il completo indurimento della 

resina. 

 
E’ necessario comprendere che la sicurezza di un impianto in tubo, installato in zona 

con pericolo di esplosione, dipende in grandissima parte dalla corretta installazione 

dei giunti di bloccaggio. 

6.4.4 Tubi portacavi flessibili 

Dove le costruzioni elettriche sono soggette a movimento nell’ uso o a vibrazioni, devono 

essere utilizzati tubi flessibili per il collegamento con l’impianto 

fisso.  

Si ricorda che i tubi installati a valle del raccordo di bloccaggio 

(tra la costruzione elettrica ed il raccordo stesso) sono 

componenti Ex, mentre i tubi installati a monte del raccordo di 

bloccaggio sono accessori Ex. 

 



Relazione tecnica 

 

 

 

Per. Ind. Claudio Di Pucchio  - DIPLOMATO IN INGEGNERIA ELETTRICA 
via I Vallefavano 1, 03030  Pescosolido (FR)                                                                                                                           Pagina 28  
tel. 3479710938  e-mail claudiodipucchio@gmail.com 

I tubi flessibili sono costituiti da tronchetti di tubazione flessibile a spire parallele in acciaio 

inox AISI 316 con rivestimento esterno in calza di acciaio AISI 304 e muniti alle due 

estremità di raccordi filettati uniti al tubo a mezzo saldatura. L’elemento così realizzato 

risponde alle prescrizioni della norma CEI 31-33 e tabella UNEL 95133, cioè ad una 

pressione statica di 20 MPa per almeno 10’’. 

 

Questo elemento d’impianto è considerato “accessorio” o “componente”, cioè necessita 

della certificazione di tipo o di conformità rispettivamente, in funzione della sua posizione 

rispetto al giunto di bloccaggio.  

La norma infatti, stabilisce che il giunto di blocco deve essere posto ad una distanza non 

superiore a 45 cm dall’ingresso di una custodia EEx-d; se quindi il tubo flessibile si trova a 

valle del giunto di bloccaggio (cioè tra lo stesso e la custodia), non dovrà superare la 

lunghezza di 45 cm e dovrà possedere la certificazione di conformità, poiché il suo volume 

entra assieme a quello della custodia nel calcolo ai fini della tenuta contro l’esplosione. 

In caso contrario, cioè per tubo flessibile a monte del giunto di blocco, esso potrà essere di 

lunghezza indefinita e munito della sola certificazione di tipo, essendo assimilabile ad un 

normale tronco di tubazione portacavi anche se flessibile. 

6.5 Connessioni 

Le connessioni (giunzioni o derivazioni) devono essere eseguite con appositi morsetti, con 

o senza vite. Non è consentito ridurre la sezione dei conduttori, né lasciare parti conduttrici 

scoperte.  

Le connessioni devono essere accessibili per manutenzione, ispezione, prove; per questo 

motivo devono essere ubicate entro cassette. 

Le connessioni non sono ammesse nei tubi.  

 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere ben eseguite e mantenute nel tempo, per 

prevenire i cortocircuiti che potrebbero causare la rottura delle custodie (le custodie a prova 

di esplosione non sono provate per resistere all’arco interno).  

Le giunzioni devono risultare installate entro custodie (involucri) con modo di protezione 

adatto alla zona, oppure con ripristino dell’isolamento e della protezione (mediante 

riempimento con resina, lastratura, guaine termorestringenti e simili) secondo le indicazioni 

del costruttore dei cavi. 

Le giunzioni realizzate con morsetti senza un totale ripristino dell’isolamento devono essere 

eseguite in costruzioni con modo di protezione “e” oppure “nA”. 

Le entrate dei cavi nelle costruzioni “d” devono essere eseguite con raccordi di 

bloccaggio. 
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Il collegamento dei cavi e dei tubi alle costruzioni Ex deve essere eseguito nel rispetto delle 

prescrizioni relative al modo di protezione. 

6.6 Comando di emergenza e sezionamento 

All’esterno dei locali dovrà essere installato un comando di emergenza per interrompere 

l’alimentazione dei circuiti che si trovano all’interno di zone pericolose. 

Il dispositivo di comando dovrà essere ubicato in zona in posizione ben visibile, al di fuori 

del luogo pericoloso, in maniera tale da poter essere azionato in situazioni di emergenza. 

6.7 Impianto di illuminazione ordinaria 

All’interno dei reparti di lavorazione esplosivi devono essere installati corpi illuminanti del 

tipo a LED con modo di protezione II 2GD Ex de IIB+H2 T5/T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db 

IP66 

Gli apparecchi devono avere: 

 Lente in vetro balistico resistente agli urti ed alle vibrazioni, disponibile con diversi 

angoli del fascio luminoso. 

 LED ad alta potenza, con elevato indice di resa cromatica 

(CRI)Tubi di protezione in vetro temperato.  

 Driver ad alta efficienza, progettati per garantire un 

funzionamento affidabile anche negli ambienti più difficili. 

 Involucro in lega di alluminio, in grado di resistere ad un impatto 

sino a 20J. Grado di protezione IP66, può essere utilizzato in 

ambienti umidi. Il trattamento anticorrosione lo rende adatto 

all’uso in ambienti marini, applicazioni offshore e zone con 

rischio di corrosione. 

 Temperatura di utilizzo da -40°C a +60°C 

 

 

Nota: non è prevista l’illuminazione di sicurezza, in quanto (così come previsto dal TULPS), nelle 
aree ove si lavorano o detengono esplosivi, è vietata la lavorazione nelle ore notturne. 
L’illuminazione di sicurezza, anche su indicazione della committenza, non è prevista nel presente 
progetto. 
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6.8 Impianto di terra 

L'impianto di terra nei luoghi con pericolo di esplosione assume una doppia importanza, 

rispetto a quello che è il suo ruolo tradizionale. Qui, non è "solamente" un'installazione atta 

alla protezione delle persone contro i contatti indiretti, ma diventa un mezzo fondamentale 

per prevenire la formazione di scintille pericolose che potrebbero innescare un'atmosfera 

esplosiva. Un siffatto impianto, quindi, oltre che proteggere le persone dai contatti indiretti, 

deve proteggere contro l'innesco di esplosioni per guasto a terra.  

Al fine di evitare la formazione di scintille capaci di provocare l'accensione dell'atmosfera 

esplosiva, si deve impedire ogni contatto con parti nude attive (a meno che non siano a 

sicurezza intrinseca). Nei luoghi con pericolo di esplosione viene richiesta la creazione di 

un sistema di equipotenzialità a cui connettere tutte le masse e le masse estranee e che 

può comprendere conduttori di protezione, tubi metallici, guaine metalliche dei cavi, 

armature in filo d'acciaio e parti metalliche di strutture, ma non può comprendere conduttori 

di neutro. 

Altre parti metalliche che non sono masse estranee come porte e finestre non richiedono il 

collegamento.  

L'equipotenzialità è realizzata attraverso una rete equipotenziale comprendente anche le 

tubazioni degli impianti.  

I collegamenti sono effettuati in modo da evitare il loro allentamento col tempo, il quale 

provocherebbe un pericoloso aumento della resistenza di contatto. 

 

L’impianto di terra dei vari locali oggetto di intervento, è costituito da nodi equipotenziali, ai 

quali sono collegate tutte le masse metalliche.  

 

Il nodo equipotenziale 

I conduttori che collegano al nodo le masse estranee (conduttori equipotenziali) hanno una 

sezione di almeno 6 mm2 (in rame); i conduttori che collegano al nodo le masse (conduttori 

di protezione) la sezione uguale a quella del conduttore di fase (Spe=Sf). Tutti i conduttori 

collegati ai nodi sono singolarmente scollegabili per facilitarne l’effettuazione delle verifiche. 

Ai vari nodi equipotenziale sono collegati i conduttori di terra giallo-verde di sez. ≥16 mm2, i 

quali sono connessi ai dispersori (anello di terra dei vari edifici), mediante apposito 

morsetto. 
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6.9 Protezione contro le scariche atmosferiche (fulminazioni dirette) 

Gli edifici sono già dotati di impianto LPS esterno costituito da “Gabbia di Faraday”; gli 

attuali sistemi non garantiscono né le distanze di sicurezza né la protezione delle strutture, 

pertanto sarà necessario realizzare un nuovo sistema “captante” la cui trattazione esula dal 

presente progetto. 

Il presente progetto prevede l’installazione degli SPD sulle linee elettriche entranti. 

6.9.1 Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazioni indirette) 

Per quanto riguarda il pericolo di sovratensioni sulle linee elettriche entranti negli edifici, 

attualmente gli edifici sono sprovvisti di SPD; pertanto è prevista l’installazione dei seguenti 

SPD: 

QUADRI GENERALE (quadro generale edificio 88-298 e quadro generale edificio 111-

112): tipo DEHN VENTIL TN-S FM (o similare) 

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco 
per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,  
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / 
Classe I + Classe II 
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 5 
m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 
Tensione nominale AC (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz) 
Tensione massima continuativa AC (UC): 264 V (50 / 60 Hz) 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] 
(Itotal): 100 kA 
Energia specifica [L1+L2+L3+N-PE] (W/R): 2,50 MJ/Ohm 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp): 25 kA 
Energia specifica [L, N-PE] (W/R): 156,25 kJ/Ohm 
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In): 25 / 100 
kA 
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 
Estinzione corrente susseguente di rete ac (Ifi): 50 kAeff 
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene f 
Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns 
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG 
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG 
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta 
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C 
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 
Numero porte: 1 
Sezione di collegamento (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / 
flessibile 
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile 
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Sezione di collegamento (L1', L2', L3', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 
Montaggio su: guida din 
Materiale involucro: termoplastica 
Luogo d'installazione: interno 
Grado di protezione: ip20 
Omologazioni: KEMA, VDE, UL 
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito 
Portata AC: 250 V / 0,5 A 
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V 
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 
Corrente di cortocircuito max. prevista: 100 kAeff (220 kApeak) 
– Limitazione/eliminazione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff (220 kApeak) 
– Fusibile max. (L) fino a IK = 100 kAeff: 315 A gG 
 

QUADRI SECONDARI MONOFASE posti a distanza di oltre 10 m e ALIMENTAZIONE 

LINEE MONOFASE ZONE Ex-d: tipo DEHN VENTIL TN-S FM  (o similare) 

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco 
per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,  
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II 
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 5 m): Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 
Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz) 
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC): 264 V (50 / 60 Hz) 
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC (N-PE)): 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA 
Energia specifica [L+N-PE] (W/R): 625,00 kJ/Ohm 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50 kA 
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R): 156,25 / 625,00 kJ/Ohm 
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In): 25 / 50 kA 
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (Ifi): 50 kAeff / 100 Aeff 
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività: un fusibile da 20 A gG non interviene 
fino a 50 
Tempo d'intervento (tA): ≤ 100 ns 
Fusibile di protezione max. (L) fino Icc = 50 kAeff: 315 A gG 
Fusibile di protezione max. (L-L'): 125 A gG 
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica: 440 V / 120 min. – tenuta 
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica: 1200 V / 200 ms – tenuta 
Temperatura d'esercizio [derivazione]/[serie] (TU): -40 °C ... +80 °C / -40 °C 
... +60 °C 
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 
Numero porte: 1 
Sezione di collegamento (L, L', N, N', PE, 9) (min.): 10 mm2 rigido / flessibile 
Sezione di collegamento (L, N, PE) (max.): 50 mm2 semirigido / 35 mm2 flessibile 
Sezione di collegamento (L', N', 9) (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 
Montaggio su: guida din 
Materiale involucro:  termoplastica 
Luogo d'installazione: interno 
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Grado di protezione: IP20 
Omologazioni: KEMA, VDE, UL 
Contatto FM/ tipo di contatto: scambio pulito 
Portata AC: 250 V / 0,5 A 
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 
Sezione di collegamento morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 
 

 

QUADRI SECONDARI TRIFASE: tipo DEHN GUARD MODULAR (o similare) 

Scaricatore trifase tipo I+II, per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco 
per guida DIN, adatto ai sistemi TN-S,   
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 
Tensione nominale AC (UN): 400v 50Hz 
Tensione massima continuativa AC (UC): 275V 
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In): 12.5 kA 
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax): 25 kA 
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP): ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 
Livello di protezione [L-PE] / [N-PE] con 5 kA (UP): ≤ 1 / ≤ 1 kV 
Tempo d'intervento (tA): ≤ 25 ns 
Protezione max da sovraccorrente in rete: non necessario 
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up: 25 kA 
Tenuta al corto circuito (ISCCR): 25 kAeff 
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 335 V / 5 sec. – tenuta 
Tensione TOV (UT) - Caratteristica: 440 V / 120 min. – sicurezza 
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C 
Indicazione di funzionamento / guasto: verde / rosso 
Numero delle porte: 1 
Sezione di collegamento (min.): 1,5 mm2 rigido / flessibile 
Sezione di collegamento (max.): 35 mm2 semirigido / 25 mm2 flessibile 
Montaggio su: guida profilata 35 mm secondo EN 60715 
Materiale involucro: termoplastica 
Luogo di montaggio: all'interno 
Grado di protezione: IP 20 
Omologazioni: KEMA, VDE 
Contatto FM/ forma contatto: scambio pulito 
Portata AC: 250 V / 0,5 A 
Portata DC: 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 
Sezione di collegamento dei morsetti FM: max. 1,5 mm2 rigido / flessibile 
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INGRESSO LINEE TELECAMERE (ESISTENTI) 
Nelle zone “trommel”, all’esterno delle aree classificate a rischio esplosione, sono presenti 
telecamere per la videosorveglianza. Sui circuiti è prevista l’installazione di limitatore di 
sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa a 
terra indiretta della schermatura per evitare la formazione di 
spire di ronzio. 
 
Caratteristiche: 
Tensione nominale 5V 
Tensione massima continutiva DC 8V 
Corrente nominale: 0.1A 
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 per filo: 2.5 kA 
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-
PG (In): 10 kA 
Livello di protezione filo-schermo con In C2 (UP): ≤ 25 V 
Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (UP): ≤ 15 V 
Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (Up): ≤ 600 V 
Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm): ≤ 3 dB 
Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm): ≥ 20 dB 
Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm): ≤ 3 dB 
Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm): ≥ 20 dB 
Impedenza d'onda (Z): 50 Ohm / 75 Ohm 
Impedenza longitudinale per filo: 10 Ohm 
Capacità filo-schermo (C): ≤ 50 pF 
Temperatura d'esercizio (TU): -40 °C ... +80 °C 
Collegamenti ingresso / uscita: connettore femmina BNC / connettore maschio BNC 
Messa a terra tramite: cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm2 
Messa a terra dello schermo tramite: indirettamente tramite scaricatore a gas integrato 
Norma di riferimento per le prove: IEC 61643-21 / EN 61643-21 
Omologazioni: CSA, UL, EAC 
 
LINEE DI SEGNALE (ESISTENTI) 
Sulle linee di segnalazione, come quelli di segnalazione manuale di incendi, rivelatori di 
fiamma, ecc., è prevista l’installazione di scaricaotre per linee di segnale 
tipo DEHN BLIZDUCTOR (o similare) con verifica lifececk integrato,  
 
Caratteristiche: 
tensione nominale 24V DC, tensione massima continuativa 33 Vdc, 
corrente nominale 1,0 A, corrente impulsiva di fulmine complessiva 10kA 
10/350 ᴫs, corrente impulsiva di fulmine per filo 2,5 kA 10/350 ᴫs, C2  
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva 
(In) 20 kA, C2  
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (In) 10 kA,  
Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 (Up) ≤ 52 V 
Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 (Up) ≤ 550 V 
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 45 V 
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (Up) ≤ 550 V 
Impedenza longitudinale per filo 1,0 Ohm 
Frequenza limite filo-filo (fG) 7,8 MHz 
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Capacità filo-filo (C) ≤ 1,0 nF 
Capacità filo-PG (C) ≤ 16 pF 
Temperatura d’esercizio (TU) -40 °C ... +80 °C 
Grado di protezione (innestato) IP 20 
Innestabile in elemento base BXT BAS / BSP BAS 4 
Messa a terra tramite elemento base BXT BAS / BSP BAS 4 
Materiale involucro poliamide PA 6.6 
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B 
Omologazioni CSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL 
Classificazione SIL fino a SIL3 *) 
Omologazioni ATEX DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc 
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7 VERIFICHE, MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI 

Le verifiche di carattere elettrico, sono le seguenti: 

 Iniziali: (la verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di 

verifica. Completata la verifica deve essere rilasciato un rapporto) contenente la 

descrizione dei seguenti punti: 

 Esame a vista 

 Verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori 

equipotenziali principali 

 Misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico 

 Verifica della protezione per separazione nel caso di circuiti SELV o PELV e nel 

caso di separazione elettrica 

 Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione 

 Prove di polarità 

 Prove di funzionamento 

 Misura della caduta di tensione (se il locale è molto esteso) 

 Misura della resistenza dell'impianto di terra 

 Periodiche: (la verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in 

lavori di verifica. Completata la verifica deve essere preparato un rapporto). Le 

verifiche periodiche devono essere effettuate ad intervalli di tempo tali da non 

compromettere la sicurezza d'uso dell'impianto, e devono comprendere almeno: 

 Esame a vista 

 Misura della resistenza di isolamento 

 Prova della continuità dei conduttori di protezione 

 Prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse le prove di 

funzionamento dei dispositivi differenziali; 

 Verifica annuale dell’efficienza del sistema di messa a terra di strutture protette 

catodicamente (CEI 64-2); 

 Verifica e manutenzione delle zone pericolose: Non essendoci normative specifiche al 

riguardo, prendiamo come riferimento la norma CEI 31-34, relativa alle verifiche nei 

luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, che offre utili indicazioni sul 

significato di verifica e sulla sua realizzazione pratica. La specificità degli impianti 

elettrici in questi luoghi, impongono una attenzione ed una cura particolari nel 

mantenere l'integrità delle specifiche caratteristiche che permettono il funzionamento 

nelle atmosfere potenzialmente esplosive. La norma CEI 31-34 definisce la verifica 

come l'azione che implica l'attento esame di un componente dell'impianto, eseguita 

senza smontarlo, oppure, se necessario, con l'aggiunta di un particolare smontaggio, 
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completata talora da misure, al fine di raggiungere una valida conclusione sullo stato 

del componente stesso. A proposito di smontaggio, l'azione di verifica può essere 

composta in tre fasi, in tre tipi di esami, che, a partire dal più superficiale sono: 

 

Verifica a vista - E' la verifica che permette di identificare i difetti a occhio nudo, 

senza l'utilizzo di attrezzi o misure. Ad esempio può essere la mancanza di una vite o 

un bullone, il non rispetto di distanze minime, la mancanza di giunti di bloccaggio, etc. 

Le custodie non vengono aperte e gli apparecchi sono sotto tensione. 

 

Verifica ravvicinata - E' la verifica che consente di andare un po’ oltre, e ad esempio 

capire, tramite l'ausilio di un attrezzo, se la vite o il bullone sono allentati, se ci sono 

guarnizioni inadatte, etc. Anche questo tipo di esame non prevede l'apertura delle 

custodie e il sezionamento dell'impianto. 

 

Verifica dettagliata - E' la verifica che implica l'utilizzo di utensili per l'apertura delle 

custodie e di strumentazione di misura. Gli apparecchi vengono sezionati dalla 

sorgente di energia. 

 

Se effettuata su tutte le costruzioni elettriche e gli impianti elettrici prima della messa in 

servizio dell'impianto, si parla di verifica iniziale. La verifica iniziale viene fatta per 

accertare che il modo di protezione scelto e la sua installazione siano appropriate. Se le 

costruzioni elettriche non sono state modificate, ci si può riferire ad una verifica equivalente 

effettuata dal costruttore. 

Se la verifica viene effettuata, sempre in modo sistematico su tutti gli elementi dell'impianto, 

ad intervalli regolari di tempo, si parla di verifica periodica. L'intervallo fra le verifiche 

periodiche non deve superare comunque i tre anni.  

Sulle costruzioni elettriche movibili, particolarmente soggette al danneggiamento, l'intervallo 

deve scendere ad un anno. Per queste costruzioni devono essere prese precauzioni, per 

fare in modo che vengano usate solo nei luoghi appropriati al loro modo di protezione, al 

gruppo ed alla classe di temperatura. 

Si ricorda che è prevista anche una terza modalità di verifica, quella a campione, cioè 

eseguita non a tappeto su tutto, ma su una parte proporzionale degli elementi dell'impianto. 

La verifica a campione è accettata laddove esami a vista e ravvicinati attestino buone 

condizioni dell'impianto e le prime verifiche dettagliate confermino questa tendenza. Il 

numero di verifiche a campione può essere tanto inferiore quanto maggiori sono le 

risultanze positive delle verifiche precedenti. La verifica a campione dovrebbe in genere 

avere lo scopo di controllare l'effetto delle condizioni ambientali, delle vibrazioni, dei difetti 

di progettazione. 
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Dopo la verifica iniziale, per assicurare che le installazioni siano mantenute in condizioni 

soddisfacenti si devono effettuare verifiche periodiche (o in alternativa assoggettare gli 

impianti a supervisione continua da parte di personale esperto), stabilendo un intervallo di 

verifica in base ai possibili deterioramenti che può subire l'impianto. La norma CEI 31-34 

indica una serie di cause che possono influire sul deterioramento delle apparecchiature: la 

sensibilità alla corrosione, l'esposizione a prodotti chimici o solventi, il rischio di accumulo di 

polveri o sporcizia, il rischio di penetrazione d'acqua, l'esposizione a temperature anomale, 

la formazione e l'esperienza del personale, il rischio di modifiche o di regolazioni non 

autorizzate, il rischio di manutenzioni non in conformità con le raccomandazioni del 

costruttore. Tra una verifica periodica e l'altra, si devono effettuare verifiche a campione 

che serviranno, oltre che per controllare l'impianto, anche a ridefinire, se necessario, 

l'intervallo e il grado (vista, ravvicinata, dettagliata) della verifica. 

Ulteriori verifiche vanno svolte nel caso in cui siano state eseguite sostituzioni, riparazioni, 

modifiche o regolazioni sui componenti. Un altro momento di verifica deve essere quello nel 

quale l'apparecchiatura elettrica viene spostata da un luogo ad un altro o la classificazione 

del luogo cambia: occorrerà controllare che il modo di protezione, il gruppo della custodia e 

la classe di temperatura siano adatti alle nuove condizioni. 

 

Verifiche di legge: (Da effettuarsi, a cura di ASL/ARPA od Organismo abilitato, solo se nel 

luogo lavorano dei dipendenti. Il verificatore rilascia regolare verbale che deve essere 

custodito dal titolare ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza) 

 Verifica dell'impianto di terra effettuata ogni 5 anni se il locale viene classificato come 

ordinario, ogni 2 anni se a maggior rischio in caso di incendio. 

 Verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche solo se solo se 

l’industria metallurgica risulta non autoprotetta e rientra nel seguente caso previsto dal 

DPR 689/59: 

“Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate 

tali dal regolamento al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con 

R.D. 6 maggio 1940, n. 635” (attività 32, tab. A); 

 Verifica ogni 2 anni delle apparecchiature elettriche installate nelle aree classificate 

con pericolo di esplosione se nel locale si svolgono attività di “produzione, lavorazione 

e deposito fatta esclusione dei processi dove le anzidette operazioni sono effettuate 

ad umido” (attività 51 tabella A del DM 22/12/58) utilizzando sostanze esplosive 

comprese nel RD 635/40; 
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8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Nella realizzazione del presente progetto di verifica, è stata prestata particolare attenzione 

alla sicurezza dei beni e delle persone, in relazione alla protezione contro i sovraccarichi, i 

cortocircuiti, i contatti diretti e alla protezione contro i contatti indiretti. 

8.1.1 Protezione delle condutture contro i sovraccarichi  

Le condutture elettriche sono protette contro i sovraccarichi da interruttori magnetotermici le 

cui caratteristiche d'intervento risponderanno alle seguenti condizioni: 

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2) il dispositivo di protezione è coordinato con la 

conduttura in modo tale che siano soddisfatte le condizioni: 

 

1) Ib < In < Iz 

2) If  1,45 Iz 

dove: 

Ib = corrente d’impiego del circuito; 

Iz = portata in regime permanente della conduttura; 

In = corrente nominale dell’interruttore; 

If = corrente di sicuro intervento dell’interruttore. 

 

Il dimensionamento dei cavi è eseguito secondo la tabella CEI UNEL 35024 [IEC 364-5-

523], in modo da garantire la protezione della conduttura alle correnti di sovraccarico. 

Per soddisfare la condizione 1 è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente 

nominale della protezione a monte.  

 

Dalla corrente Ib viene scelta la corrente nominale della protezione a monte (valori 

normalizzati) e con questa si procede alla scelta della sezione. 

La scelta viene fatta in base alla tabella che riporta la corrente ammissibile Io in funzione 

del tipo di isolamento del cavo che si vuole utilizzare, del tipo di posa e del numero di 

conduttori attivi, l’effettiva portata Iz del cavo è data da: 

Iz = Io x k1x k2 

dove : 

- k1 è il fattore di correzione da applicare se la temperatura è diversa da 30 °C; 

- k2 è il fattore di correzione per i cavi installati in fascio, o in strato. 
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8.1.2 Protezione delle condutture contro i cortocircuiti  

Le condutture elettriche sono protette contro i cortocircuiti da interruttori magnetotermici le 

cui caratteristiche d'intervento risponderanno alle seguenti condizioni:  

3) (I2t)  K2 S2 

(I2t) è l'integrale di Joule per la durata del cortocircuito in A2s  

(K2 S2 ) è l'energia specifica tollerata dal conduttore; 

S è la sezione del conduttore considerato.  

Il potere d'interruzione degli interruttori sarà superiore alle correnti di corto circuito presunte 

nei punti di installazione degli interruttori . 

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3.2), in funzione del materiale 

conduttore e del materiale isolante:  

 

 Conduttore in rame e isolato in PVC:      K= 115 

 Conduttore in rame e isolato in gomma G:      K= 135 

 Conduttore in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7:  K= 143 

 Conduttore in alluminio e isolato in PVC:     K= 74 

 Conduttore in alluminio e isolato in G, G5-G7:      K= 84 

8.1.3 Dimensionamento dei conduttori di protezione  

La norma CEI 64.8 (par. 543.1) prevedeo due metodi di dimensionamento dei conduttori di 

protezione: 

 - determinazione in relazione alla sezione di fase; 

 - determinazione tramite calcolo. 

Il primo criterio consiste nel calcolare la sezione secondo il seguente schema: 

 - Spe = Sf se Sf < 16 mm²; 

 - Spe = 16 mm² se 16 ≤ Sf ≤ 35; 

 - Spe = Sf / 2 se Sf > 35 mm². 

Il secondo criterio consiste nel determinarne il valore tramite l'integrale di Joule. 

Il metodo adottato in questo progetto è il primo, per sezioni fino a 16 mm², mentre per 

sezioni superiori si adotta il secondo criterio. 

8.1.4 Protezione dagli effetti termici  

I componenti elettrici hanno le parti accessibili a portata di mano. Nelle condizioni normali di 

funzionamento sono rispettati i valori limiti di temperatura. 

8.1.5 Misure di protezione contro i contatti indiretti  

In base alla norma CEI 64-8 l'impianto di distribuzione di II Categoria è di tipo TN-S 
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L’impianto di terra è unico, al quale fanno capo tutti i collegamenti delle masse eseguiti 

attraverso i conduttori di protezione PE. 

L'impianto comprende pertanto i conduttori di protezione realizzati in corda di rame, posati 

in ogni conduttura, ed i conduttori equipotenziali delle masse estranee.  

Tale sistema di protezione fa capo a tutti i quadri elettrici e da questi agli utilizzatori, alle 

prese a spina e ad ogni altra massa. 

Per soddisfare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del 

circuito, prevista dalla norma CEI 64-8, per i sistemi TN-S, realizzando il coordinamento 

dell'intervento dei dispositivi di protezione con il valore della resistenza di terra, è verificata 

per tutti i circuiti la condizione: 

Zs x Ia  U0 

Zs è l’impedenza dell’anello di guasto in Ohm 

U0 è la tensione nominale verso terra dell’impianto in Volts 

Ia è il valore in Ampére della corrente che provoca l’intervento delle protezioni entro il 

tempo di 0,2 s (U0=400V) 

8.1.6 Misure di protezione contro i contatti diretti  

Tutte le parti attive non isolate dei circuiti del sistema di I categoria, sono protette dai 

contatti diretti mediante quadri elettrici di idonea resistenza meccanica, aventi un grado di 

protezione non inferiore a IP2XC, dotati di portelli. 

 




























































