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  Euro 

a ) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 291.900,00 
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza          8.100,00   
1) Totale appalto 300.000,00   
2) Ribasso pari al …….%  
2) IMPORTO DI CONTRATTO   
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PARTE  I     
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

CAPO  1  -   NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

PARTE  I  -  Art.  1. - Oggetto dell'appalto 
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste 
occorrenti per l’esecuzione dell’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: 

LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA 
DI TRASFORMAZIONE” - P.T.S. 2018-2020 – Cap. 7120-20/2018 – Codice Esigenza n. 048118 – a Sassari, 
Caserma Gonzaga.  

a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: .14° REPARTO INFRASTRUTTURE; 
b) Descrizione sommaria: E’ prevista la sostituzione degli impianti dell'attuale cabina con altri tecnologicamente 

rispondenti al nuovo quadro normativo e l'adeguamento del fabbricato ospitante. E’ inoltre prevista la 
sostituzione del gruppo elettrogeno per l'alimentazione di emergenza di servizi essenziali quali: Corpi di guardia 
e mense e refettori. E’ compresa nell’intervento anche la ristrutturazione edilizia dei locali ospitanti l'attuale 
cabina, sia la completa sostituzione delle apparecchiature di trasformazione con gli annessi apparecchi di 
protezione e sezionamento da ubicare in nuova cabina prefabbricata situata lateralmente alla cabina esistente;  
Essi riguardano prevalentemente gli interventi edilizi e impiantistici per la realizzazione degli impianti elettrici 
e dei quadri necessari alla realizzazione di una nuova cabina elettrica da ubicarsi nelle aree limitrofe all’attuale 
punto di consegna e quadristica esistente.  
Nelle aree esterne alla sinistra della Cabina esistente verranno posizionati due nuovi moduli prefabbricati, previa 
rimozione di un albero di pino insistente nelle aree di lavoro, e che ospiteranno il primo la nuova cabina elettrica 
MT/BT con quadristica e servizi annessi, il secondo i due trasformatori MT/BT, mentre il generatore di corrente 
da azionare in caso di necessità intervenute, sarà ubicato all’esterno in apposita area recintata. 
Per quest’ultimo dovrà essere espletata la pratica di SCIA Antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F. 
I lavori di realizzazione della cabina di trasformazione e della connessione alla rete MT dell’ENEL sono previsti 
“chiavi in mano”. 
La cabina sarà consegnata all’appaltatore nello stato in cui si trova e sarà riconsegnata dall’appaltatore all’Istituto 
completa, realizzata in conformità alle norme vigenti e alle procedure di connessione alla rete di distribuzione 
MT dell’ENEL, connessa alla rete e in regolare esercizio, a perfetta regola d’arte. 
Il locale in cui saranno eseguiti i lavori è costituito da un unico locale, confinante con una parete con la cabina 
MT dell’ENEL, con un terrapieno e con la parte a quota inferiore dell’area della caserma. Attualmente la 
fornitura di energia è in BT, il contatore è installato sulla parete di separazione con la cabina del Distributore. 
Nel locale in argomento attualmente sono installati: 
- il gruppo di misura BT dell’ENEL; 
- un quadretto elettrico e le attrezzature per la distribuzione in BT della caserma; 
Il gruppo di misura BT sarà disattivato e prelevato dall’ENEL. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori i componenti elettrici sopra indicati saranno smontati dalla posizione in cui 
si trovano.  
Le fasi di lavorazione dovranno essere opportunamente programmate e concordate con il Distributore in modo 
da ridurre al minimo il tempo di distacco dell’edificio dalla rete di distribuzione durante il passaggio da 
alimentazione BT a MT.  
I componenti e i materiali per la realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT dovranno essere prodotti 
da aziende in possesso della certificazione di qualità ISO 9001. 
Tutte le apparecchiature, componenti e materiali da installare dovranno essere costruiti da ditte di primaria 
importanza e possedere elevate qualità tecnologiche in modo da garantire un elevato grado di affidabilità 
dell’impianto realizzato. I materiali, componenti ed apparecchi, compresi cavi, canale, placche e frutti, per i quali 
è prevista la concessione del marchio di qualità, devono essere muniti di detto marchio (IMQ). 
I materiali e i componenti, per i quali sussiste il regime di concessione del contrassegno CEI, devono essere 
muniti di tale contrassegno. 

c) Ubicazione: SASSARI - CASERMA "GONZAGA" 
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la 
Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata 
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 
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4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del 
codice civile. 
 

PARTE  I  -  Art.  2. - Ammontare dell'appalto 
Il presente appalto comprende opere da valutarsi a CORPO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  L'importo 
complessivo dei lavori e misure compresi nell'appalto ammonta a € 291.900,00 (diconsi Euro 
duecentonovantunomilanovecento/00), a cui si aggiungono € 8.100,00 (diconsi Euro ottomilacento/00) per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 

1) L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue: 
 

 DESCRIZIONE Importo               
(in Euro) 

Importo               
(in Euro) 

A Importo Totale delle Opere (Oneri Relativi ai Lavori)     300.000,00 

Di cui    

A1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso         
8.100,00    

A2 Importo Lavori a Base d’Appalto soggetti a ribasso 291.900,00    
 

 
 
 

  colonna a) colonna b) colonna a) + b) 

 Importi in EURO 
Importo Esecuzione   

dei Lavori 
Oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza TOTALE 

1 A MISURA    
2 A CORPO 291.900,00 8.100,00 300.000,00 
3 IN ECONOMIA    
4 ONERI SPECIALI SICUREZZA    

 1) +2)+ 3) +4) TOTALE 291.900,00 8.100,00 300.000,00 
 
 
 
2) L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del 
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del 
lavoro a corpo. Il ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verrà interamente utilizzato, fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso, per l’esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti nel progetto “principale”, inseriti nel progetto “complementare”.  
Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D. 
Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi 
di qualsiasi natura e specie. 
In ogni caso, resta inteso che l'Appaltatore dovrà fornire l'opera "chiavi in mano", completa, funzionale ed autosufficiente 
per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali. 
Per quanto attiene la Sicurezza del Cantiere si precisa inoltre che gli importi a corpo contengono tutte le 
precauzioni necessarie alla esecuzione dei singoli lavori secondo le procedure di sicurezza stabilite dalle singole 
leggi, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al contratto, e dalla normale diligenza, e contengono inoltre 
i costi generali di impresa per l’igiene e la sicurezza dei lavori sul posto di lavoro, e nei cantieri, stabiliti dalle leggi 
vigenti. 
Gli oneri di sicurezza ammontanti a € 8.100,00 non sono soggetti a ribasso d’asta, e contengono il costo delle opere, 
lavorazioni e provvidenze ritenute specificatamente aggiuntive o sostitutive alla normale esecuzione dei lavori e volte a 
garantire specifiche e riconoscibili condizioni di sicurezza aggiuntive a quelle già citate precedentemente. 
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CAPO  2  -   CONDIZIONI TECNICHE 

PARTE  I  -  Art.  3. - ESTIMATIVO 
 

N° DENOMINAZIONE 
UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' 

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO 

 
1/E 

FORNITURA IN OPERA DI MANUFATTO 
PREFABBRICATO IN C.A.V. DA  ADIBIRE A 
CABINA DI TRASFORMAZIONE (LOCALE UTENTE) 

corpo 
 
 

1 

 
 

€ 

 
 

14.250,00 

 
 

€ 

 
 

14.250,00 

 
2/E 

RIMOZIONE VECCHI CORPI ILLUMINANTI, 
LINEE E QUADRI ELETTRICI LOCALE MISURA 

corpo 
 

1 
 

€ 
 

796,78 
 

€ 
 

796,78 

 
3/E 

REALIZZAZIONE PLATEE  DI FONDAZIONE 
NUOVO LOCALE UTENTE NUOVO GRUPPO 
ELETTROGENO, COMPRESA RECINZIONE E 
CAVIDOTTI ESTERNI IN MT E IN BT 

corpo 
 

1 
 

16.839,69 
 

16.839,69 

 
4/E 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOCALE MISURA corpo  
1 

 
7 976,63 

 
7 976,63 

 
5/E 

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI 
ALIMENTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI 
CORPI ILLUMINANTI E PRESE LOCALE MISURA E 
NUOVO LOCALE UTENTE 

corpo 
 

1 
 

4.986,17 
 

4.986,17 

 
6/E 

FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO 
ELETTROGENO DA 200 KVA cad  

1 
 

52.927,40 
 

52.927,40 

7/E 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI (MT) 
PUNTO DI CONSEGNA STAZIONE DI ARRIVO 
NUOVO LOCALE UTENTE E   RACCORDI  (BT)  
POWER CENTER - LINEE ESISTENTI 

corpo 
 

1 
 

20.975,04 
 

20.975,04 

 
8/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI ARRIVO E 
RISALITA CAVI 

cad  
1 

 
5.589,00 

 
5.589,00 

 
9/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI PROTEZIONE E 
SEZIONAMENTO SOTTO CARICO CON 
INTERRUTTORE IN SF6 E SEZIONATORE DI TERRA 

cad 
 

1 
 

21.080,73 
 

21.080,73 

 
10/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI 
TRASFORMAZIONECON TRASFORMATORE IN 
RESINA DA 630 KVA 

cad 
 

2 
 

36.772,73 
 

73.545,46 

 
11/E 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI 
ELETTRICI (BT) TRASFORMATORE - QUADRO BT 
(POWER CENTER) 

cad 
 

1 
 

11.920,23 
 

11.920,23 

 
12/E 

FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI 
BT (POWER CENTER) CON RIFASAMENTO E UPS 

cad 
 

1 
 

55.460,91 
 

55.460,91 

 
13/E 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TERRA E 
PROTEZIONE DAI FULMINI 

corpo  
1 

 
5.551,96 

 
5.551,96 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO     €    291.900,00 
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FORNITURA IN OPERA DI MANUFATTO PREFABBRICATO IN C.A.V. DA ADIBIRE
 A CABINA DI TRASFORMAZIONE (LOCALE UTENTE) 

(Art.1/E dell’estimativo) 

Fornitura e Posa in Opera 
Fornitura di una struttura prefabbricata ad uso cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle 
dimensioni totali di cm 750 x 250 x 260h, con spessori minimi come da normativa vigente, D.M. 14/01/2008, pareti e 
solai cm 10, fondo autoportante spessore 10 cm. Calcestruzzo addittivato a resistenza garantita C28/35, ferro tondo per 
c.a. tipo B 450C, rete elettrosaldata tipo B 450A, piastre in acciaio saldabili S 275. Tinteggiatura interna lavabile, 
tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bruciato. Divisa con tramezzo interno in due locali delle 
seguenti misure nette interne: Trafo 1- Trafo 2 cm 310 x 230 x 240h con n° 2 porte in resina da cm 120 x 215h, n° 4 
griglie di aerazione in resina da cm 120 x 50h; locale MT/BT cm 410 x 230 x 240h con n° 1 porta in resina da cm. 120 x 
215h, n° 1 botola in resina da cm 60 x 60. La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all’interno con 
colore bianco, all’esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige-marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura 
piano, con pendenza 2% per lo scarico delle acque piovane, impermeabilizzato con guaina ardesiata, sigillatura giunti 
verticali e orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard. 
Compresa la vasca di fondazione prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle dimensioni totali di cm. 
750 x 250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm 60 di altezza, con spessore delle pareti di cm 10, completa di fori a frattura 
prestabilita diametro 200 mm; n° 2 connettori per impianto di messa a terra esterno. Compreso il trasporto e il montaggio 
in cantiere. 

Modalità di esecuzione 
Nell’ambito del montaggio delle strutture prefabbricate in C.A. e C.A.P. indicazioni specifiche al fine della prevenzione 
infortuni sul lavoro sono state fornite dalla Circ. M.L.P.S. n. 13/1982.Infatti dall’art. 21 della Circolare si evince un 
approccio alla sicurezza «a compartimenti stagni» in cui ognuno fa la sua parte senza interagire con l’altro. Infatti si 
afferma che «Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono 
tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie 
operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili 
con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. 
Le procedure di montaggio di una struttura prefabbricata dipendono dalla sua tipologia e dagli elementi costitutivi della 
stessa e, nella fattispecie, prevedono l’effettuazione di: 

• Trasporto e stoccaggio dei prefabbricati; 
• la posa della piastra di fondazione; 
• la posa della struttura prefabbricata 
• La posa degli infissi e vetrate 

Durante le fasi di montaggio si dovrà tenere in debito conto dei rischi lavorativi durante il posizionamento del manufatto 
e in particolare: 

a) Movimentazione manuale dei carichi 
b) Urti, colpi, impatti, compressioni 
c) Cesoiamento, stritolamento (caduta elementi) 
d) Scivolamenti, cadute a livello 
e) Caduta materiali dall'alto 
f) Investimento (da parte di mezzi meccanici) 
g) Elettrico 

Durante tali operazioni sarà operativo il divieto di accesso agli estranei nelle aree di montaggio, nell'area direttamente 
interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente 
richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
 
 

RIMOZIONE VECCHI CORPI ILLUMINANTI, LINEE  
E QUADRI ELETTRICI LOCALE MISURA 

(Art.2/E dell’estimativo) 

Smontaggio e rimozione: 
a) Rimozione cavi flessibili di bassa tensione e di collegamento tra vecchio trasformatore a quadro elettrico 

generale. 
b) Rimozione cavi flessibili di bassa tensione e di collegamento tra gruppo elettrogeno esistente e quadro di scambio 

rete-gruppo. 
c) Rimozione cavi flessibili di media tensione di collegamento tra i due quadri indicati in precedenza. 
d) Rimozione quadri elettrici di bassa tensione. 



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 9/76 

e) Rimozione impianti di illuminazione esistenti all’interno dei locali, compresi cavi flessibili e condutture. 
f) Rimozione punti presa all’interno dei locali, comprensivi di cavi e condutture. 
g) Rimozione impianti di terra realizzati mediante bandella in metallo staffata alle pareti, compresi ancoraggi. 

Modalità di esecuzione: 
L’intervento deve prestare cura particolare a non danneggiare eventuali altri impianti non attinenti le operazioni di 
rimozione. 
I materiali rimossi e ritenuti ad insindacabile giudizio della D.L. non più utilizzabili, saranno accatastati in cantiere in 
apposita area all’uopo destinata dall’Amministrazione per poi essere presi in consegna da un operatore specializzato, il 
quale provvederà al carico su automezzo, al trasporto presso sito autorizzato, alla demolizione e/o smaltimento, nonché a 
rilasciare tutta la documentazione necessaria a comprovarne l’effettiva rottamazione. Si intendono compensati tutti gli 
oneri accessori e necessari allo smaltimento degli elementi di cui sopra, tra i quali il carico su automezzo dotato di gruetta, 
il trasporto, compreso viaggio di ritorno a vuoto, le prove di laboratorio, i certificati e ogni altro onere e magistero, 
necessario, per N°1 Quadri elettrici generali Bassa tensione, aventi dimensioni di massima non inferiori a 1600x800x250 
mm e peso non inferiore a kg 200, per N°1 Quadri elettrici di scambio rete-gruppo installati nel locale generatore, aventi 
dimensioni di massima non inferiori a 1800x800x250 mm e peso non inferiore a kg 250, per una quantità non inferiore a 
N° 2 Plafoniere a lampade fluorescenti 2x36 W, per una quantità non inferiore a N°2 Plafoniere a lampade fluorescenti 
1x36 W, per una quantità non inferiore a N°2 Plafoniere a lampade fluorescenti 1x24 W, compresi i cavi e le condutture 
di alimentazione, per una quantità non inferiore a N°1 quadretto prese tipo CEE, completo di interruttore di protezione, 
cavi e condutture, compresi gli altri accessori di montaggio. 

 
REALIZZAZIONE PLATEE DI FONDAZIONE NUOVO LOCALE UTENTE NUOVO 

GRUPPO ELETTROGENO, COMPRESA RECINZIONE  
E CAVIDOTTI ESTERNI IN MT E IN BT 

(Art.3/E dell’estimativo) 

Scavi, rinterri, demolizioni e opere in CA 
a) RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti 

idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, 
compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale 
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti 
dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere, per una quantità totale non inferiore a 15,19 mc; 

b) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di 
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06, per una quantità totale non 
inferiore a 1,12 t 

c) CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse 
da quelle di cui alla voce 17 05 03, per una quantità totale non inferiore a 72,40 t 

d) POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e 
di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi 
in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con 
la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in 
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo 
della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA 
LEGGERMENTE, in numero non minore a 2; 

e) POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e 
di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi 
in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con 
la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in 
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della 
piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm, in numero non minore 
a 2; 

f) CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A 
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con 
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di 
m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; 
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. 
LLPP, per una quantità totale non inferiore a 2,287 mc; 



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 10/76 

g) Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con 
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di 
m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a 
parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA 
CARATTERISTICA RCK pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1, per una quantità 
totale non inferiore a 9,382 mc; 

h) Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa 10 kg/mq zincata a caldo a 
norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non 
giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 
e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in 
acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi 
esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario 
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, per una quantità totale non inferiore a 20,80 mq; 

i) CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, 
travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e 
compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri 
a contatto con il getto, per una quantità totale non inferiore a 12,40 mq; 

j) ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza 
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e 
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle 
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10, per una quantità 
totale non inferiore a 46,40 kg; 

k) RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad 
aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, 
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 10, 
maglia cm 20x20, per una quantità totale non inferiore a 557,40 kg; 

l) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la 
protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo 
schiacciamento 750N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi 
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto, per una quantità 
totale non inferiore a 85,00 m; 

m) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la 
pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del 
materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m; 
per una quantità totale non inferiore a 4,32 mc; 

n) Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento 
di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l’accantonamento 
in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere 
e dure, per una quantità totale non inferiore a 38,27 mc; 

o) Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l’ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura 
delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco 
scavo sino ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili) o poco coerenti, in terra vegetale; Sbancamento per cavidotti linee MT BT, per una quantità totale non 
inferiore a 15,19 mc; 

p) Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei 
attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), 
su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da 
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico 
dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le 
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. 
Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita, per una quantità totale non inferiore a 0,56 mc; 

q) Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in 
zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad 
impianto secondo le modalità previste per l’impianto, nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i 
limiti di 20 km, con la sola esclusione degli oneri di smaltimento, per una quantità totale non inferiore a 43,15 mc; 

r) MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante 
piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di 
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sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm, per una 
quantità totale non inferiore a 7,94 mq; 

s) RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 
1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici 
da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il 
ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 
1.00 di sabbia, per una quantità totale non inferiore a 7,945 mq; 

t) Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, 
od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la 
bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai 
controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B, per una quantità totale non inferiore a 50,00 kg; 

Modalità di esecuzione: 
Demolizioni:  
Tutte le demolizioni, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 
modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 
o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, i quali invece devono essere trasportati o guidati 
in basso, sarà altresì vietato sollevare polvere per cui, tanto gli intonaci, le murature, che tutti gli altri materiali di risulta, 
dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle 
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che non demolisce. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed 
alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre 
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso ulteriore, la ricostruzione 
ed il ripristino delle parti indebitamente demolite. Per rimozione di oggetti metallici si intende la rimozione, previe le 
necessarie opere murarie di rimozione (è vietato il taglio a filo muro), delle armature e strutture metalliche di ogni genere, 
delle inferriate, ringhiere, cancelli, portoni, staffe, tubi di lamiera, di ferro e di ghisa, grondaie in lamiera e oggetti simili, 
infissi nelle murature. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, 
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per 
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione, in alternativa 
saranno, trasportati e smaltiti in apposito sito autorizzato, a cura e spese dell’impresa. 
Scavi in genere: 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scosciendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere 
a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in 
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile 
della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai 
pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere 
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 
deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 
La Direzione Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 
Opere edili: 
Rasature 
La rasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a., murature in blocchi prefabbricati, intonaci, 
tramezzi di gesso, etc.) dovrà essere realizzata mediante l'impiego di prodotti premiscelati a base di cemento tipo R "325", 
cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8. 
Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito da un 
sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 250 kg. di 
cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm. 3. Tale massetto dovrà essere 
gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10 
giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti. 
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di additivi antiritiro o con la 
predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese. 
Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di utilizzazione: 
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- massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non 
inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento "325" per metrocubo di impasto completo di 
livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario; 
- massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo di sabbia 
o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche del massetto di 
resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq. (circa 500 kgf./cmq.), resistenza media a flessione-taglio 
non inferiore a 6,5 N/mmq. (circa 60 kgf/cmq.), resistenza all'usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500 m. di percorso, con 
spessore finale di 40-60-80 mm. e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087. 
Opere in ferro - Norme generali e particolari 
Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, 
secondo i disegni che fornirà la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con 
il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione. 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a 
richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà 
in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, 
essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. 
In particolare si prescrive: 
Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta Regola d'Arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto 
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure 
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà 
esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. 
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. 
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere dritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento 
possa essere sfilato. 
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, 
dimensioni e posizioni che verranno indicate. Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere 
richiesti con profilati in ferro-finestra o con ferri comuni profilati. 
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi 
potranno avere parte fissa o apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta 
rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva o a manopola 
a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna 
partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. 
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per 
la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di 
gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso. 
Murature di mattoni 
I mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi 
bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno 
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte 
le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di mm 8 né minore di mm 5 (tali spessori 
potranno variare in relazione alla natura delle malte impiegate). 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla stuccatura con il ferro. 
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra 
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte 
interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne 
i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza 
nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5 e, previa 
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente compresse e lisciate 
con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte, dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in 
direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 
all'intradosso e mm 10 all'estradosso. 
Pozzetti 
I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 
4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, 
recante le norme per la tutela delle acque. 



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 13/76 

I pozzetti dovranno essere posti in opera perfettamente verticali su fondazione di adeguato spessore (normalmente 10 cm) 
e lo spazio di scavo circostante potrà essere riempito anche con materiale di risulta, purché scevro di corpi estranei e 
pietrame di grossa pezzatura. 
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano del pavimento finito. 
Ove previsto il chiusino dovrà essere del tipo con fondo incassato per consentire l’inserimento di elementi di finitura 
estetica atti al suo mascheramento. Dovrà essere assicurato l’ancoraggio degli elementi di finitura estetica secondo le 
indicazioni della D.L. 
Calcestruzzi 
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sarà composto 
nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.  
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm, su tutta 
l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano 
nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.  
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo 
mediante secchi a ribaltamento.  
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, 
nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura per ogni strato di 30 cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo 
del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.  
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi di 
immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso 
l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.  
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto 
il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.  
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia 
di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento.  
E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro 
preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono 
senz'altro essere gettati a rifiuto. 

 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOCALE MISURA 

 (Art.4/E dell’estimativo) 

Demolizioni, rimozioni e opere edili 
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 
- Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

tonnellate 0,756  

Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita 
a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza 
compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e 
spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove 
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il 
carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a 
regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta 
ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura 
demolita. 

metri cubi 0,378  

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle cautele 
da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli 
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il 
tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a 
deposito o a rifiuto, nonché’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, 
valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno 

metri quad 48,610  

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello 
spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a 
deposito o a rifiuto nonché’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. 
Valutata per l’effettiva superficie rimossa. 

metri quad 6,960  

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su 
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a 
deposito o a rifiuto nonché’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per 
l’effettiva superficie rimossa. 

metri quad 6,960  
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Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l’ausilio 
di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale 
di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad 
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza 
fino a 10 cm 

metri quad 6,960  

Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la 
malta di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto 
allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. 

metri 13,920  

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e 
rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il 
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l’impianto, 
nonché’ il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola 
esclusione dei relativi oneri di smaltimento. 

metri cubi 2,760  

Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo mediante spazzolatura e leggera 
carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le 
indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola 
d’arte. 

metri quad 1,890  

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie 
IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di 
attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le 
flange e mano di antiruggine nonché’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni 
di legge; in acciaio Fe360B 

kilogrammi 159,894  

INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI, costituito da un primo strato 
di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su 
predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, 
fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto 
con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia 

metri quad 41,650  

INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI, costituito da un primo 
strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo, 
dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di 
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta idraulica, 
composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia 

metri quad 6,960  

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA 
SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E 
ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo 
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, 
lo sfrido e il tiro in alto 

metri quad 48,610  

PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BRILLANTE 
O SATINATO ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su 
superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso 
lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale 

metri quad 1,890  

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA 
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO 
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un 
primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, 
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del 
combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm 

metri quad 6,960  

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina 
di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, 
sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 7 1/2x15, spessore 11/12, antisdrucciolo 

metri quad 6,960  

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione 
minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale 
dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12 

metri 13,920  

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI 
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E 
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione 
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito 
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di 
m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali 

metri cubi 6,960  
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armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma 
UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP 
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 
e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera 
compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto 
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 

kilogrammi 6,960  

Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2, e 14.7.3, 
da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della prefabbricazione, 
comprensivi di tutti gli onere connessi alla modifica delle strutture, dell’impianto e quant’altro 
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per ogni porta a 2 ante in resina 
aggiuntiva 

cad 2,000  

Modalità di esecuzione: 
Demolizioni:  
Tutte le demolizioni, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 
modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 
o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, i quali invece devono essere trasportati o guidati 
in basso, sarà altresì vietato sollevare polvere per cui, tanto gli intonaci, le murature, che tutti gli altri materiali di risulta, 
dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle 
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che non demolisce. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed 
alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre 
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso ulteriore, la ricostruzione 
ed il ripristino delle parti indebitamente demolite. Per rimozione di oggetti metallici si intende la rimozione, previe le 
necessarie opere murarie di rimozione (è vietato il taglio a filo muro), delle armature e strutture metalliche di ogni genere, 
delle inferriate, ringhiere, cancelli, portoni, staffe, tubi di lamiera, di ferro e di ghisa, grondaie in lamiera e oggetti simili, 
infissi nelle murature. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, 
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per 
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione, in alternativa 
saranno, trasportati e smaltiti in apposito sito autorizzato, a cura e spese dell’impresa. 
Scavi in genere: 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scosciendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere 
a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in 
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile 
della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai 
pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere 
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 
deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie 
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
OPERE EDILI: 
Opere in ferro  
Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, 
secondo i disegni che fornirà la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con 
il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera 
completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., 
l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso 
obbligato a controllare gli ordinativi e a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo 
responsabile degli inconvenienti che possono verificarsi per l'omissione di tale controllo. 
In particolare si prescrive: 
Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta Regola d'Arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto 
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure 
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà 
esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. 
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Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. 
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere dritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento 
possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai 
regoli di telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 
Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra o con ferri 
comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la Stazione 
appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa o apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno 
eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà 
essere a leva o a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in 
numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. 
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per 
la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di 
gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso. 
Calcestruzzi 
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sarà composto 
nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.  
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm, su tutta 
l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano 
nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.  
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo 
mediante secchi a ribaltamento.  
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, 
nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura per ogni strato di 30 cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo 
del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.  
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi di 
immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso 
l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.  
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto 
il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.  
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia 
di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento.  
E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro 
preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono 
senz'altro essere gettati a rifiuto. 
Pavimenti  
Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla 
normativa vigente. La resistenza all'urto dovrà essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. (0,20 Kg/m.) 
e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmq (30 Kg/cmq); per il coefficiente di usura saranno considerati valori 
diversi che oscillano dai 4 mm per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto. Tutti i pavimenti 
e rivestimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte dalle società 
produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio. La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o 
genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le 
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla D.L. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di 
loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a 
contatto la benché minima ineguaglianza. I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà 
tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. 
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche 
l'intonaco per almeno mm 15. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di 
sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di ciascun 
pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti 
costruiti da altre ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo 
di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione 
Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di 
provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco prezzi ed eseguire il sottofondo, giusta le disposizioni che 
saranno impartite dalla D.L. stessa. 
Impermeabilizzazioni 
Generalità - Qualsiasi impermeabilizzazione o coibentazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. 
Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in 
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vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino 
al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, inclusa ogni opera di ripristino. 
Guaina bituminosa - Prima del trattamento con materiale impermeabilizzante si procederà ad una accurata pulizia della 
superficie mediante aria compressa, regolarizzandola nelle parti mancanti o asportando eventuali sporgenze. 
Si applicherà una mano di primer anche a spruzzo, per circa 0,5 kg al metro quadro di materiale bituminoso del tipo di 
quello della guaina. La guaina sarà di mm 3-4 di spessore, del tipo di cui all'Art. 2.9. 
I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almeno cm 8 e dovranno essere sigillati con fiamma e spatola metallica; 
nelle parti terminali si avrà particolare cura di evitare infiltrazioni, ricorrendo, se necessario, e anche a giudizio del 
Direttore Lavori, ad una maggiore quantità di massa bituminosa da stendere sul primer per una fascia di almeno un metro. 
Nelle parti da rinterrare, a contatto della guaina e prima di procedere al rinterro si metterà in opera un feltro di materiale 
sintetico imputrescibile di spessore di mm 3-4, procedendo poi al rinterro con la cautela di evitare che massi lapidei 
spigolosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina. 
Intonaci - L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovrà essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura (50-60 
giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati. Le superfici saranno accuratamente 
preparate, pulite e bagnate. Per le strutture vecchie non intonacate si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non 
solidali con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura. 
Per le strutture già intonacate si procederà all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o compromessi, alla 
scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. L'esecuzione degli intonaci dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici; lo 
strato finale non dovra' presentare crepature, irregolarità negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici 
dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di almeno 15 mm. 
La messa in opera dello strato di intonaco finale sarà, comunque, preceduta dall'applicazione, sulle murature interessate, 
di uno strato di intonaco grezzo al quale verrà sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco civile, a stucco, plastico, etc.) 
indicato dalle prescrizioni per la finitura. 
Tinteggiature 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre 
per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture 
o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare 
la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura 
dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate ed 
eventuale sabbiatura al metallo bianco. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa 
parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a Regola d'Arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari 
e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, 
in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni 
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Direzione una 
dichiarazione scritta. 
Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno 
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di esecuzione, e di ripeterli 
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovrà infine adottare ogni 
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi 
ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
- TINTEGGIATURA con minimo due mani successive di pittura a base di silicati con colori chiari di cartella, applicata 
a pennello o airless, secondo le prescrizioni della D.L. su superfici perfettamente asciutte e ripulite, da contabilizzarsi 
secondo piani di proiezione paralleli alle pareti senza tener conto di elementi sporgenti e rientranti di alcun genere, vuoto 
per pieno. Compreso l'onere per l'utilizzo di appositi trabattelli per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
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REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E FORNITURA 
IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI E PRESE LOCALE MISURA  

E NUOVO LOCALE UTENTE 
(Art.5/E dell’estimativo) 

Fornitura e posa in opera; 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, 
per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e 
collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm. 

metri 45,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, 
per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e 
collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm. 

metri 45,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC 
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di 
protezione apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. 

cadauno 7,000  

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON 
INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale 
plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a 
blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. 

cadauno 2,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di 
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili 
entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle 
murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in 
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; 
interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e 
placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; 
esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - 
punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) 

cadauno 3,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di 
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili 
entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle 
murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in 
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; 
interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e 
placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su rustico; 
esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - 
punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore) 

cadauno 1,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori 
unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo 
isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propaga- tore di fiamma incassato nelle murature o a 
pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, 
autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore 
unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in 
resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico;esclusa la quota parte 
della linea principale fino al quadr d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 
A 

cadauno 3,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo 
N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante 
l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 
mmq 

metri 120,000  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, 
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone, 
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o 
incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di 
illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq 

metri 45,000  
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Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in 
policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o 
opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La plafoniera dovrà possedere grado di 
protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED 
di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio 
di 120 lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e 
gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima 
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.  
1) armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm.  

cad 1,000  

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in 
policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o 
opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La plafoniera dovrà possedere grado di 
protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED 
di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio 
di 120 lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e 
gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima 
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.  
1) armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm.  

cad 3,000  

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in 
policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o 
opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La plafoniera dovrà possedere grado di 
protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED 
di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio 
di 120 lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e 
gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima 
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.  
3) armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm.  

cad 2,000  

Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200 mc/h, motore 
monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari, comprensivo di opere murarie, 
collegamenti elettrici esclusi. Portata d’aria med/max : Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non 
inferiore a: H (mbar). Dimensioni del canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). 
Potenza assorbita: P(W): -Q=3000/4000 H=3,0/2,0 P = 1500. 

cad 2,000  

Modalità di esecuzione: 
Generalità 
Gli impianti d’illuminazione, elettrici e assimilati da eseguire alle condizioni del presente capitolato comprendono la 
fornitura e posa in opera di: 
- Quadri elettrici e linee principali; 
- Linee dorsali di illuminazione e forza motrice; 
- Apparecchi utilizzatori e relative alimentazioni; 
- Corpi illuminanti; 
- Integrazione impianto di terra ed equipotenziale; 
- Impianto di rivelazione fumi 
- Impianto di diffusione sonora; 
- Impianto di allarme antintrusione. 
4.23.2 - Quadri elettrici e linee principali 
L’impianto ha origine dal quadro di consegna Enel, predisposto in prossimità al Quadro Generale (QG) di progetto 
dell’edificio. La fornitura ha origine ai morsetti del quadro di consegna Enel, comprendendo il corto montante per il 
collegamento al QG. L’impianto distribuisce 3 kW in ed è costituito da un unico quadro sul quale confluiscono gli 
utilizzatori. Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, tutti gli apparecchi di misura, sezionamento, 
protezione, comando, alimentazione, etc. previsti nel progetto. E’ prescritto l’uso di morsettiere o in alternativa sistemi 
prefabbricati di montaggio rapido per i collegamenti degli apparecchi interni al quadro. Il quadro generale è provvisto di 
dispositivo di sgancio di emergenza. 
4.23.3 -  Linee principali e dorsali di illuminazione e forza motrice 
Devono essere realizzate secondo le indicazioni degli elaborati grafici e dello schema unifilare contenuto nella relazione 
di calcolo impianti elettrici. 
Tali dorsali sono distribuite prevalentemente nel controsoffitto, in parte a pavimento. 
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La distribuzione nel controsoffitto prevede la posa in canali metallici aperti. I cavi a doppio isolamento (tipo FG7) possono 
essere direttamente posati nel canale. I cavi a semplice isolamento (tipo N07) devono essere ulteriormente posati entro 
tubi protettivi in PVC pesante ed autoestinguente. 
La scelta dei tubi fatta in progetto è indicativa, avendo previsto un tubo D16 per ogni linea 3x2.5 mmq e un tubo D20 per 
ogni linea 3x4 mmq. E’ ammesso in alternativa l’impiego di un tubo D25 per il passaggio di due linee come sopra. Le 
singole linee devono essere facilmente identificabili, anche con l’uso di tubazioni di diverso colore. 
Le derivazioni non sono ammesse entro il canale. Dovranno essere realizzate in scatole di derivazione a parete con 
ingresso cavi (se di tipo N07) entro tubo protettivo. 
L’alimentazione dell’apparecchio terminale nel controsoffitto dovrà essere fatta con cavo multipolare a doppio o in 
alternativa con cavi N07 entro tubo protettivo. I percorsi dei cavi non dovranno interferire con i canali aria e le tubazioni 
e non dovranno poggiare direttamente sul controsoffitto. 
I canali metallici dovranno essere con giunto elettricamente continuo ed essere messi a terra. 
4.23.4 -  Apparecchi utilizzatori e relative alimentazioni 
L’ appalto comprende l’installazione degli apparecchi utilizzatori previsti a progetto, quali prese semplici o doppie, 
torrette a più apparecchi, apparecchi di comando, segnalazione, etc. 
4.23.5 -  Corpi illuminanti  
E’ prevista la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti per tutti i locali. Questi devono strettamente rispettare le 
indicazioni dell’Elenco Prezzi al fine di soddisfare sia le esigenze prestazionali illuminotecniche sia quelle estetiche per 
le quali sono stati concepiti. 
4.23.6 - Impianto di terra ed equipotenziale 
Si tratta di una semplice integrazione rispetto a quanto già predisposto nell’ambito delle “Sistemazioni esterne”. Il nodo 
principale dell’edificio viene previsto nel quadro generale (QG) e viene collegato al dispersore esistente. Nella centrale 
tecnica viene realizzato un ulteriore nodo locale, con un dispersore integrativo, interconnesso al quadro generale con un 
cavo PE da 25 mmq. Le tubazioni e le strutture metalliche comunque accessibili devono essere elettricamente connesse 
tra loro nel medesimo locale a mezzo di conduttore di protezione. 
Devono essere collegate a terra anche le tubazioni metalliche della centrale tecnica, le canalizzazioni metalliche degli 
impianti di climatizzazione, i canali metallici del controsoffitto e la scala di sicurezza. 
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE 
4.23.10 - Posa di cavidotti e cavi elettrici               
I conduttori devono essere protetti e salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere costituite da: 
tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nelle strutture edili, ecc.  
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni saranno disposti in modo da 
non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.  
4.23.11– Propagazione del fuoco lungo i cavi            
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale 
incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22. 
4.23.12- Propagazione del fuoco lungo i cavi e provvedimenti contro il fumo 
I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non 
propagazione delle norme CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo 
di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità 
alle norme CEI 20-22. Allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 
difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi 
o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. Qualora cavi 
in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente 
chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i 
cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi 
aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38. 
4.23.13- Canalizzazioni 
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o 
cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. Negli impianti in oggetto si devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
4.23.14- Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.  
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie 
pesante FK15 sia nei percorsi a pavimento sia nei percorsi sotto intonaco; il diametro interno dei tubi deve essere pari ad 
almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti.; il diametro del tubo deve essere 
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino 
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm. 
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo 
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino 
il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 
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A ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea 
principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. 
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e 
morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile 
introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire 
buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 
Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere 
protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle 
stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di 
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi 
diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella 1. 
 

Tab. 1 
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diametro esterno / diametro interno [mm] sezione dei cavetti [mm2] 
(0,5)     (0,75)    (1)     1,5     2,5     4     6     10     16 

12/8,5 
14/10 

16/11,7 
20/15,5 
25/19,8 
32/26,4 

  (4)        (4)       (2) 
  (7)        (4)       (3)      2 
                          (4)      4        3 
                          (9)      7        4       4     2 
                         (12)     9        7       7     4       2 
                                              12      9     7       7      3 

È vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. 
 
VERIFICHE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
4.23.15– Generalità 
Vengono indicati i riferimenti generali contenuti nella norma tecnica, cui devono riferirsi le varie verifiche, collaudi, 
omologazioni o verifiche periodiche, per le parti che interessano e di competenza. 
Per le modalità delle prove e per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla Guida CEI 64-14 “Guida 
alle verifiche degli impianti elettrici” e alle norme da essa richiamate.  
Durante le verifiche occorre adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e dell’impianto 
elettrico stesso. Per questo è necessario che la verifica sia eseguita con strumenti idonei e da personale responsabile messo 
a disposizione dall’Impresa realizzatrice dell’impianto.  
Le principali verifiche che dovranno essere effettuate riguardano: 
- Continuità 
- Resistenza d’isolamento 
- Impedenza dell’anello di guasto 
- L'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto 
- Intervento e coordinamento degli interruttori differenziali 
- Illuminamento  
e quant’altro indicato nel seguito.   
In questa sede si esaminano solo le verifiche (intese come esami, prove e misure) che si riferiscono agli impianti elettrici; 
non sono perciò considerate le verifiche relative ai componenti elettrici e apparecchi utilizzatori.  
Si possono distinguere:  
- verifiche richieste dalle norme tecniche;  
- verifiche richieste da disposti legislativi (D.P.R. n. 547/1955, legge n. 37/2008).  
Solo le prime hanno un contenuto tecnico, indicando gli esami e le prove necessarie.  
La verifica di un impianto elettrico non può essere espletata con forme e modalità diverse, ad esempio collaudo, 
omologazione.  
4.23.16– Verifica provvisoria e consegna degli impianti 
La verifica provvisoria dovrà in primo luogo accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare 
normalmente e che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni. 
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a 
uso degli utenti ai quali sono destinati. A ultimazione della verifica provvisoria, il Committente potrà prendere in consegna 
gli impianti con regolare verbale. 
4.23.17– Collaudo definitivo degli impianti 
Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine contrattuale previsto. 
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Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e 
la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche 
concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: 
- rispondenza alle disposizioni di legge; 
- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco; 
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto. 
In particolare, occorrerà verificare che: 
siano state osservate le norme tecniche generali del Capitolato Speciale; gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti 
alle indicazioni contenute nel progetto,  purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione 
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori; gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali 
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori; i materiali impiegati 
nell'esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.  
Inoltre dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere l'apposito verbale del collaudo 
definitivo. 
4.23.18- Esame a vista  
L'esame a vista ha il fine di controllare che l'impianto sia stato realizzato secondo le norme di buona tecnica per accertare 
che i componenti siano:  
- conformi alle prescrizioni delle relative norme e al progetto;  
- scelti e messi in opera correttamente;  
- non danneggiati visibilmente.  
La verifica viene espletata mediante esame a vista per le parti possibili, con controllo dei marchi, targhe, contrassegni o 
certificazioni del costruttore per le varie apparecchiature. La dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore e 
richiesta dalla legge n. 46/1990, garantisce quanto non potuto verificare. La verifica dell'impianto riguarda anche il 
controllo degli obblighi amministrativi richiesti dalle leggi vigenti (es. rilascio della dichiarazione di conformità prevista 
dalla legge n. 46/1990 con i relativi allegati obbligatori). Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli 
impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle 
norme particolari riferentesi all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce 
l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle 
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza. 
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di 
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, 
cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. 
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori. 
4.23.19 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di 
identificazione 
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle 
condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in 
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. 
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-
UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 
4.23.20- Verifica delle stabilità dei cavi 
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o cavidotto compreso tra due pozzetti o cassette successive e controllare 
che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto 
per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra l' 1% e il 5% della lunghezza totale.  
4.23.21- Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 
Si deve controllare che: 
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e 
della sua alimentazione; 
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli 
stessi. 
4.23.22- Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra e in 
particolare: 
- esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di 
posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori 
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di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di 
terra delle prese a spina; 
- controllo a calcolo - in base ai valori misurati di cui ai punti successivi -  del coordinamento dei valori di impedenza 
dell’anello di guasto con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale.  
4.23.23– Prove strumentali  
Le prove, anche mediante misure, hanno lo scopo di accertare l'efficienza dei sistemi di protezione e il riscontro dei 
parametri di progetto.  
Riguardano il controllo di:  
- protezione dai contatti indiretti;  
- protezione dai contatti diretti;  
- protezione da influenze esterne (ambientali, meccaniche, elettriche, atmosfere pericolose, rischi di incendio, ecc.);  
- rispondenza al progetto;  
- corretta utilizzazione dei componenti in relazione alle caratteristiche elettriche (tensione, corrente, frequenza, valori di 
impiego, portata, compatibilità con altri componenti, ecc.);  
- corretta installazione in relazione alla accessibilità degli interventi (manovra, sezionamento, comando, ispezione, 
manutenzione, identificazione delle parti, procedure, ecc.).  
 
Le principali prove e misure che dovranno essere effettuate per la verifica dell'impianto elettrico sono riportate ai punti 
seguenti.  
4.23.24 - Prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali         
Ha lo scopo di accertare la equipotenzialità delle masse e delle masse estranee. Deve essere effettuata con uno strumento 
in grado di erogare almeno 0.2 A in c.c. o c.a. con tensione compresa tra 6V e 24 V. 
Deve essere eseguita in tutti gli impianti. In particolare, si deve verificare che vi sia continuità tra: 
- le masse e la sbarra di terra del quadro locale o generale; 
- le masse estranee e la barra di terra del nodo locale o generale. 
4.23.25 - Misura della resistenza di isolamento - Lo scopo della misura è quello di accertare che la resistenza di 
isolamento di ciascun tratto di circuito, compreso tra due dispositivi di protezione aperti, sia adeguata ai valori prescritti 
dalla norma (per circuiti fino a 500 V: Ris>500kohm).  
La misura va eseguita in tutti gli impianti, fra i conduttori attivi e fra ogni conduttore attivo e la terra; gli apparecchi 
utilizzatori devono essere disinseriti. La misura è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto 
elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. Lo strumento deve fornire una tensione di 500V con un carico di 
1mA (125V nel caso di impianto di categoria O). Nella prova devono essere esclusi i circuiti elettronici, in quanto ne 
potrebbero essere danneggiati. Nei sistemi SELV, PELV la misura costituisce una prova di sicurezza in quanto devono 
essere garantiti i valori di isolamento richiesti.  
4.23.26 - Misura della impedenza dell'anello di guasto - La misura viene effettuata per verificare il corretto intervento 
dei dispositivi di protezione di massima corrente in caso di guasto sul lato bassa tensione.  
Misurando il valore dell'impedenza di guasto (Zs), si verifica il coordinamento delle protezioni con la formula: Vo/Zs >Ia   
Nei circuiti terminali, dove l'impedenza dei circuiti è sostanzialmente una resistenza, si possono utilizzare, senza 
apprezzabili errori, anche misuratori di resistenza dell'anello di guasto.  
La misura non è necessaria, in caso di guasto a terra, dimostra che la tensione di contatto sulle masse non supera 50 V.  
4.23.27 - Prova d’intervento e selettività dei differenziali - Ha lo scopo di accertare il corretto funzionamento delle 
protezioni differenziali e verificare pertanto il coordinamento dell'impianto di terra. La maggior parte degli strumenti 
costruiti allo scopo verificano il corretto intervento della protezione alla corrente nominale differenziale (Idn) e a 5 volte 
Idn e il non intervento a Idn/2. In corrispondenza di tali correnti di prova, vengono anche misurati i tempi di intervento 
delle protezioni differenziali. La prova va effettuata in tutti gli impianti dove sono installati interruttori differenziali. 
4.23.28 - Prova di polarità - La prova di polarità viene effettuata per identificare le polarità dei circuiti, in modo 
particolare del conduttore neutro, per verificare che sul conduttore neutro, quando vietato, non vengano installati 
dispositivi di interruzione; così pure per verificare che i dispositivi di comando funzionale, se unipolari, vengano inseriti 
sul conduttore di fase e non sul conduttore di neutro. La prove vanno estese a tutti i circuiti. 
4.23.29 - Prova di funzionamento - Ha lo scopo di verificare che i vari componenti siano stati correttamente installati.  
La prova deve consiste tra l’altro nella verifica del corretto intervento e funzionamento dei circuiti di segnalazione, 
allarme, controllo, ecc.  La prova deve essere eseguita in tutti gli impianti.  
4.23.30 - Misura delle cadute di tensione - La misura della caduta di tensione, ove possibile, dovrà essere eseguita tra 
il punto di inizio dell'impianto e il punto scelto per la prova mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e 
un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).   
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di 
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la 
determinazione delle sezioni delle condutture. 
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire per quanto possibile contemporaneamente e si deve procedere poi alla 
determinazione della caduta di tensione percentuale. 
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4.23.31 - Misure illuminotecniche - Nelle misure dovranno essere riscontrati valori d’illuminamento non 
significativamente diversi da quelli previsti a progetto sulla base dei corpi illuminanti prescelti. 
Nelle misure d’illuminamento si devono utilizzare luxometri almeno di classe B. Prima di effettuare la misura si deve 
esporre il sensore fotoelettrico al livello di illuminamento che deve misurare per circa 10 minuti. Le misure dovranno 
essere effettuate nei limiti del possibile senza alcun contributo di altre sorgenti luminose naturali o artificiali.     
4.23.32- Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo 
definitivo degli impianti  
Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore 
dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente 
tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base 
alle quali sono stati progettati ed eseguiti gli impianti. 
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero 
conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente 
d'alimentazione avente tali caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo 
definitivo superiore a un massimo di 15 giorni. 
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora il Committente non intenda disporre 
per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, 
potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il 
collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione 
dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle 
contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti. 
Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta 
appaltatrice è tenuta, a richiesta del Committente, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per 
le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi. 
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese 
nell'appalto, spetterà al Committente provvedere a quelli di propria competenza qualora essa desideri che le verifiche in 
corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità. 
4.23.33– Certificazione di conformità stato finale - Ad impianto ultimato sarà onere dell’impresa appaltante provvedere 
alla verifica strumentale ed alla valutazione dei requisiti di sicurezza delle installazioni eseguite. Le verifiche saranno 
effettuate da professionista abilitato, con anzianità d’iscrizione all’Albo di almeno 10 anni. Delle valutazioni di cui sopra 
sarà redatta una accurata relazione tecnica, a firma del medesimo progettista abilitato. Se dalle misure e dalle valutazioni 
di cui sopra dovessero emergere delle incongruità o delle inefficienze, l’impresa appaltante avrà l’onere, a propria cura e 
spese, di provvedere tempestivamente a sanare le difformità riscontrate. Al termine dei lavori di adeguamento saranno 
ripetute le misure strumentali e le valutazioni sulle condutture e impianti oggetto di adeguamento.  
Al termine delle fasi di cui sopra, avuto l’esito positivo delle misure strumentali e delle valutazioni tecniche, il medesimo 
professionista abilitato redigerà una certificazione di conformità delle installazioni alla normativa vigente. 
Per impianti interni agli edifici dovrà inoltre essere emessa, dall’impresa responsabile delle installazioni, la dichiarazione 
di conformità ai sensi della Legge 46/90, corredata dalle firme e dagli allegati di legge. Ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 
n.462 copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata alla ISPESL e alla ASL competenti per territorio.  
4.23.34– Documenti “come costruito” - Dovranno essere prodotti, a cura dell’impresa: 
- tutti gli elaborati previsti nel progetto esecutivo, debitamente aggiornati con le varianti e gli accorgimenti attuati in fase 
di esecuzione dei lavori, e documentanti lo stato finale delle installazioni. 
- ogni altro elaborato grafico, anche di dettaglio, prodotto in sede di esecuzione lavori; 
- tutte le certificazioni prodotte dai fornitori di apparecchiature assiemate, ai sensi della legislazione e normativa vigente; 
- le relazioni di verifica delle installazioni; 
- la certificazione di conformità redatta dal professionista incaricato di cui all’articolo precedente; 
- la dichiarazione di conformità emessa ai sensi della Legge 46/90 corredata degli allegati di legge; 
- la dichiarazione di conformità dei quadri elettrici, ai sensi della norma CEI 17.13; 
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere firmata dal responsabile delle installazioni e dal Direttore Tecnico dei 
lavori designato dall’Impresa, nonché dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. L.vo 81/08). 
L’Impresa dovrà inoltre fornire, alla data di ultimazione dei lavori, le schede tecniche ed i libretti d’uso e manutenzione 
degli apparecchi installati, nonché tutte le informazioni e la documentazione integrativa di supporto all’aggiornamento 
del fascicolo tecnico.  
4.23.35 – Garanzia 
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del 
certificato di collaudo. Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta 
appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si 
dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio. 
Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri è compreso nel prezzo di aggiudicazione dell'appalto 
ovvero nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco prezzi facente parte del progetto.   
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Normativa di riferimento 
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati con la più scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, 
circolari ed in generale tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a: 

- D. Lgs. 81/2008 
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447  
- Legge 37/ 2008 
- Legge 27 dicembre 1984, n. 818  
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791  
- Legge 1° marzo 1968, n. 186 
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (per quanto applicabile) 
- Prescrizioni della locale U.S.S.L. 
- Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco 
- Prescrizioni dell'E.N.E.L. od altro ente erogante 
- Norme CEI con particolare riferimento alle seguenti: 
- Norme CEI 64-8 
- Norme CEI 17-13/1 
- Norme CEI 81-1 
- Norme CEI riguardanti i singoli materiali ed apparecchiature. 

 
FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 200 KVA 

(Art.6/E dell’estimativo) 
Fornitura e Posa in Opera 
Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento 
continuo costituito da: 
- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze fino ai 35kVA e 
sovralimentata per potenze superiori, con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 
Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di circolazione, valvola termostatica 
e radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i 
sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura acqua. - Alternatore sincrono trifase 
50HZ, tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d’onda 
generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico trifase 
equilibrato non deformante. Velocità 1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21 - 
Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana 
intermedia di collegamento - Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio formato 
longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, di forte spessore, collegati alle estremità 
tramite elettrosaldatura e con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio in 
corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell’alternatore. Il basamento deve aveere almento n°4 
piastre bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. - Serbatoio di servizio 
posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 
prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovrà avere una una capacità di 
120 l, con tappo di riempimento con foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 
lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno diesel e vasca di contenimento perdite 
con all’interno sistema meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e 
controllo. 
- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico. 
- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) completo condotto di gas di scarico per 
il collegamento all’uscita del motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 
dal piano di calpestio. 
- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio 
elettrozincata in grado di provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete in 
ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro certi limiti dal suo valore nominale, 
anche su una sola fase, comandare l’avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, entro pochi 
secondi, l’erogazione di energia elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sarà tornata entro i 
suoi valori normali, il quadro dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete, predisponendo il G.E. 
per un successivo intervento. Il quadro dovrà essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve 
essere possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il 
ciclo di test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 
informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di gruppo, corrente erogata, frequenza, 
contaore di funzioanamento, tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza 

a corpo 1,000  
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attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e protezioni. 
- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione generatore, in esecuzione fissa, con 
comando manuale e tA toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore 
ed a monte della derivazione del neutro. 
- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l’onere del trasporto, della movimentazione e il corretto 
posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 
documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e magistero. 
Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea a racchiudere l’intero 
gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5.. 
La carenatura dovrà essere del tipo modulare, in modo da consentire agevolmente lo smontaggio ed il 
rimontaggio, in caso di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con struttura, pareti 
e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata (tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme 
mediante bulloni. Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della carenatura, due o quattro 
sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, muniti di serratura di sicurezza a chiave, in funzione della 
grandezza della stessa, tali da mettere totalmente a giorno il gruppo elettrogeno, per consentire le 
normali operazioni di manutenzione.I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire 
la la perfetta tenuta alla pioggia battente ed alle infiltrazioni d’acqua. I materiali fonoassorbenti utilizzati 
devono essere in classe A1 di reazione al fuoco. L’effetto insonorizzante dei passaggi dell’aria di 
raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura, deve essere ottenuto attraverso oppurtuni 
silenziatori studiati per abbattere le frequenze predominanti del motore diesel. E’ compreso l’onere del 
trasporto il montaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

a corpo 1,000  

Oneri a corpo per la predisposizione e presentazione della SCIA antincendio per attività 49.1.A 
relativa al gruppo elettrogeno presente in Cantiere, compreso ogni onere e magistero per la corretta 
conclusione della pratica, compresi versamenti al comando provinciale dei VV.F per specifica attività. 

a corpo 1,000  

Modalità di esecuzione: 
Posa in opera di canale metallico, in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e 
posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a 
parete o soffitto, in esecuzione IP44 con altezza minima mm 75 e larghezza minima 150 mm, per una lunghezza non 
inferiore a m 8,00, compresi i pezzi speciali necessari al collegamento tra canalizzazione esistente sul muro perimetrale 
del fabbricato 50A e quadro elettrico montato a bordo del generatore. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per realizzare il collegamento tra la canalizzazione metallica esistente sul 
fabbricato 50A ed il quadro Power center installato nel locale quadri elettrici, sono comprese le curve, i pezzi speciali, le 
derivazioni a T, le salite, le discese e ogni altro onere e magistero da realizzarsi con canale metallico in esecuzione IP44 
con altezza minima mm 75 e larghezza minima 200 mm. 
Posa in opera di linea elettrica su canalizzazione già predisposta e/ in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC 
(CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera per il 
collegamento do già esistente, del quadro elettrico gruppo elettrogeno con il quadro elettrico di scambio rete-gruppo 
installato all’interno del locale quadri elettrici, per una lunghezza non inferiore a 40,00 m. La realizzazione prevede per 
ogni fase, la posa di due conduttori in parallelo aventi ciascuno sezione minima non inferiore a 120 mmq e di un solo 
conduttore per il neutro, avente anch’esso sezione minima non inferiore a 120 mmq. Sono compresi: l'installazione su 
tubazione in vista o incassata o su canale le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 
Posa in opera di linea elettrica con caratteristiche uguali a quelle indicate alla precedente lettera d, da realizzarsi per il 
collegamento tra quadro Power center e quadro elettrico di scambio, l’esecuzione prevede la realizzazione di due 
collegamenti separati (uno per il bypass e l’altro per l’alimentazione da G.E.), per una lunghezza non inferiore a 7,00 m 
Installazione pulsante di sgancio a rottura vetro, comprensivo di cavi e canalizzazioni, da posare in adiacenza al gruppo, 
in posizione indicata dalla direzione lavori. 
Collegamenti elettrici, e messa in esercizio del gruppo compreso di controlli iniziali, verifiche sui collegamenti, controllo 
livelli e ogni altro onere per dare l’opera finita e pronta per il collaudo. 
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REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI (MT) PUNTO DI CONSEGNA 
STAZIONE DI ARRIVO NUOVO LOCALE UTENTE E RACCORDI (BT) POWER 

CENTER - LINEE ESISTENTI 
 (Art.7/E dell’estimativo) 

Fornitura e Posa in Opera 
FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x6 mmq 

metri 778,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x10 mmq 

metri 800,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x16 mmq 

metri 100,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x25 mmq 

metri 200,00  

Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata, di cavo unipolare RG7H1R isolato 
in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC qualità Rz, con conduttore in rame rosso, schermo 
in fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale. Tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV. 
(La sigla del cavo è provvisoria fino alla pubblicazione della nuova classificazione dei cavi per media 
tensione conforme al Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione UE 305/11). Sez 1x95 mmq 

m 120,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x50 mmq 

metri 200,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x95 mmq 

metri 210,00  



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 28/76 

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x150 mmq 

metri 30,00  

ESECUZIONE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA, DI MUFFOLA di giunzione costituita da 
corpo stampato monocomponente con sistema di chiusura a scatto e resina epossidica colata per cavi di 
sezione fino a 50 mmq, tipo 3M o similare, compresa la connessione dei cavi, la colatura della resina 
all'interno della muffola eseguita con metodologie che tutelino l'operatore da inalazioni tossiche e quindi 
nel rispetto del D.Lgs. 626/94, per giunzioni di linee passanti fino a 50 mmq, in opera entro pozzetto di 
ispezione, ogni onere e magistero compreso, per dare il lavoro realizzato a regola d'arte. 

cad 32,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x2,5 mmq 

metri 156,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x4 mmq 

metri 100,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x6 mmq 

metri 778,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x10 mmq 

metri 800,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x16 mmq 

metri 100,00  
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FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x25 mmq 

metri 200,00  

Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata, di cavo unipolare RG7H1R isolato 
in gomma HEPR di qualità G7,sotto guaina di PVC qualità Rz, con conduttore in rame rosso, schermo 
in fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale. tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV. 
(La sigla del cavo è provvisoria fino alla pubblicazione della nuova classificazione dei cavi per media 
tensione conforme al Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione UE 305/11). Sez 1x95 mmq 

m 120,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x50 mmq 

metri 200,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x95 mmq 

metri 210,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x150 mmq 

metri 30,00  

ESECUZIONE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA, DI MUFFOLA di giunzione costituita da 
corpo stampato monocomponente con sistema di chiusura a scatto e resina epossidica colata per cavi di 
sezione fino a 50 mmq, tipo 3M o similare, compresa la connessione dei cavi, la colatura della resina 
all'interno della muffola eseguita con metodologie che tutelino l'operatore da inalazioni tossiche e quindi 
nel rispetto del D.Lgs. 626/94, per giunzioni di linee passanti fino a 50 mmq, in opera entro pozzetto di 
ispezione, ogni onere e magistero compreso, per dare il lavoro realizzato a regola d'arte. 

cad 32,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x2,5 mmq 

metri 156,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame 
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione 
elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche 
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) 
Sezione 1x4 mmq 

metri 100,00  
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Modalità di esecuzione: 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta tecnica da personale 
adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature. 
In generale l’Aggiudicatario dovrà seguire le indicazioni scritte del Direttore dei Lavori in caso di problemi di 
interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi. 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. 
In particolare l’Aggiudicatario dovrà: 

1. provvedere al distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei 
dispositivi correlati; 

2. assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo ove si svolge l’intervento. 
Inoltre, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della 

membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei 

circuiti cui si riferiscono. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37. Al termine dell’esecuzione degli impianti l’Aggiudicatario dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità 
dell’impianto come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Cavi e conduttori 
 Definizioni 
Si premettono le seguenti definizioni: 

- cavo: si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo; 
- condutture: si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne assicurano il contenimento, il 

sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica. 
Posa in opera delle condutture 
La posa in opera della conduttura può essere in: 

- tubo: costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il quale può essere incassato, o in vista; 
- canale costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio; 
- vista: nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (es.: graffette o collari); 
- condotto: costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute costruzione delle strutture murarie o entro 

manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera; 
- cunicolo: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile con chiusura mobile; 
- su passerelle: costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di sostegno senza coperchio. 

Prescrizioni relative alle condutture 
- la distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nei disegni  progettuali; 
- la posa di cavi direttamente sotto intonaco non è ammessa; 
- i cavi installati entro tubi devono poter essere generalmente sfilati e re-infilati; 
- i cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, devono poter essere facilmente posati e rimossi; 
- i cavi posati in vista devono essere, ove necessario e nel rispetto delle norme, protetti da danneggiamenti meccanici. 
- per tutti i tipi di condutture devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
- il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti ciò deve essere possibile almeno ad ogni piano); 
- le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere separati da quelli di segnale; 
- negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei conduttori, deve essere almeno 1,3 volte 

maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 mm; 
- negli ambienti speciali tale diametro interno deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cerchio 

circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm; 
- il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti destinati ai cavi per energia; 
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, quando sono a portata di 

mano (CEI 64-8 ); 
- il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti; 
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e deve 

poter essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema; 
- i colori distintivi dei conduttori o dei cavi unipolari e multipolari sono prescritti dalla tabella CEI-UNEL 00722; 
- per l'individuazione dei cavi unipolari sotto guaina mediante simboli si applicano,  ove necessario, le Norme CEI 
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16-1; 
- i colori distintivi dei conduttori di fase, se possibile, devono essere: per i circuiti a corrente alternata nero, marrone, 

grigio; per i circuiti a corrente continua rosso (polo positivo), bianco (polo negativo); 
- i cavi di tipo A “Cavi con guaina armati per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U 12/20 kV” sono adatti per 

posa in canale, tubo protettivo e/o cunicolo; 
- i cavi di tipo A “Cavi con guaina per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U  0,6/1 KV” sono adatti per tutti i 

tipi di condutture precedentemente indicate; 
- i cavi di tipo B “Cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U 450/750V” sono adatti solo per condutture in tubo, 

in canaletta, canale o condotto non interrato; 
- nel caso di condutture interrate, i cavi devono essere adatti a detto tipo di impiego; 
- per circuito di segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione nominale = 300/500V; 
- nel dimensionamento dei cavi dei montanti e sulle dorsali, è opportuno tenere conto di maggiorazioni conseguenti 

ad utilizzi futuri; 
- In funzione dei diversi riferimenti alla norma CEI 20-22 occorre verificare la quantità di  cavi raggruppabili in fasci. 

Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari 
I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti. 
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli art. 411.1.3.2 e 528.1.1 della 
CEI 64-8. 
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia. 
I cavi di circuiti separati derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere indipendenti da altri circuiti. 
Norme di riferimento 
I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori devono essere 
conformi alle seguenti norme: 

- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo; 
- CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione; 
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua; 
- CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati; 
- CEI 20-22/2 - Prove d’incendio su cavi elettrici; 
- CEI 20-22/3 - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di propagazione della fiamma 

verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio; 
- CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o per 

comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV; 
- CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35024/1 Ec - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e a 

1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35026 - Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con  isolante di carta impregnata o 

elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria ed interrata. 
Sezioni minime dei conduttori 
Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare soprattutto le 
esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione; in ogni caso, le sezioni minime 
non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate: 

1. conduttori di fase: 
2. 1,5 mm² (rame) per impianti di energia; 
3. conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm² (rame); 
4. conduttore di neutro: 

Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 
- nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm². 

Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mm², può avere una sezione inferiore 
a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro 
durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del 



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 32/76 

conduttore di neutro; 
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm². 

a) conduttori di protezione: 
Le sezioni del conduttore di protezione devono essere di: 
per il collegamento all’impianto di terra esistente deve essere maggiore o uguale a 50 mm²; 
il contenitore metallico del kit contenente il relè di adeguamento deve essere collegato all’impianto di terra con conduttore 
da 50 mm²; 
la messa a terra dei TA e TO deve avere sezione pari ai conduttori dei circuiti secondari dei trasformatori stessi. 
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima deve essere: 

- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
- 4,0 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 

Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): la sezione non deve essere inferiore a 6 mm². 
b) conduttore di terra: 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mm² in rame o ferro zincato: 
- non protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mm² (rame) oppure 50 mm² (ferro); 
- protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non devono essere 

inferiori ai valori della tabella CEI- UNEL 3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta una sezione non 
unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 

a) conduttori equipotenziali principali: 
- non inferiore a metà della sezione del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm² 

(rame); 
- non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm² (rame). 

b) conduttori equipotenziali supplementari: 
- fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; fra massa e massa estranea sezione 

non inferiore alla metà dei conduttori di protezione; 
- fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a: 
- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
- 4 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 

Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra massa e massa estranea. 
Tubazioni di protezione dei cavi 
Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie pesante antischiacciamento, 
di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI. 
L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo: a vista. 
I tubi di protezione da collocare in vista potranno essere in: PVC rigido pesante (CEI 23-8), PVC rigido filettato (CEI 23-
25 e CEI 23-26), guaine (CEI 23-25). 
Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere: 

- rigidi (CEI EN 50086-2-1); 
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2); 
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2); 
- flessibili (CEI EN 50086-2-3). 

Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X). 
Norme di riferimento 
Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme: 

- CEI EN 50086-1 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali; 
- CEI EN 50086-2-1 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 
- CEI EN 50086-2-2 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori; 
- CEI EN 50086-2-3 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori; 
- CEI EN 50086-2-4 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; 
- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri. 
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REALIZZAZIONE STAZIONE DI ARRIVO E RISALITA CAVI 
(Art.8/E dell’estimativo) 

Fornitura e Posa in Opera 
Fornitura e posa in opera di Scomparto Risalita per Quadro Elettrico di Media tensione realizzato con 
unità modulari di tipo ampliabile ed affiancabili, di tipo standard con protezione arco interno sul pronte e 
sui lati IAC AFL 12,5kA 1s, realizzato secondo gli schemi di progetto ed aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche: - tensione nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min 
(valore efficace): 50 kV - tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 
125 kV - tensione di esercizio: 20 kV - Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle 
sbarre principali: 630 A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente nominale 
ammissibile di breve durata: 12,5 kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA - Potere di interruzione degli 
interruttori alla tensione nominale: 12,5 kA - Durata nominale del corto circuito: 1 sec - tensione nominale 
degli ausiliari: 220 V - Sistema di sbarre in cella; - Interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di 
messa a terra - Comando CIt - Blocco a chiave - Indicatori di presenza tensione - Resistenza anticondensa; 
- Piastre per ammarro cavi unipolari con isolatori; - Vano aggiuntivo Bt; - Porta, blocco porta e blocco a 
chiave sul sezionatore; - Dimensioni nette di circa 375x1,020xh2,050 mm L’unità deve essere realizzata 
per ricevere cavi Mt isolati in gomma con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale fino a 630 A 
con allacciamento dal fronte. Sono compresi altresì gli allacci al quadro di tutti i cavi di Mt afferenti, 
comprensivo di terminali e accessori, il certificato di collaudo del modulo, e i manuali d'uso e 
manutenzione. E’ compresa l’incidenza per l’eventuale montaggio affiancato ad altre unità, l’aliquota 
delle eventuali barrature, l’aliquota della certificazione di conformità di tutto il quadro e tutto quanto 
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

cad 1,000  

 
Modalità esecutive 
Cassette di derivazione 
Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, potranno essere in materiale isolante o 
metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete o ad incasso (pareti piene o a sandwich o con 
intercapedine), con caratteristiche che consentano la planarità il parallelismo. Tutte le cassette di derivazione da parete, 
dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione di almeno IP 40 con nervature e fori pretranciati per l’inserzione 
delle tubazioni, completi di coperchi con idoneo fissaggio ricoprenti abbondantemente il giunto-muratura. Le cassette 
devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione previsti dalle norme vigenti. 
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di opportuni separatori. 
Giunzioni 
Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all’interno dei quadri elettrici e delle cassette di derivazione, 
devono rispettare le seguenti norme: 

- CEI EN 60947-7-1; 
- CEI EN 60998-1; 
- CEI EN 60998-2-2; 
- CEI EN 60998-2-3; 
- CEI EN 60998-2-4. 

I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035. 
I morsetti di derivazione volanti possono essere: a vite; senza vite; a cappuccio; a perforazione di isolante. 
 
 
REALIZZAZIONE STAZIONE DI PROTEZIONE E SEZIONAMENTO SOTTO CARICO 

CON INTERRUTTORE IN SF6 E SEZIONATORE DI TERRA 
(Art.9/E dell’estimativo) 

 
Fornitura e Posa in Opera 
Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile 
completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttoresezionatore generale 
MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

cad 1,00  

Oneri per posizionamento pulsante di sgancio cad 1,00  
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Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore generale conforme CEI 0-16 per Quadro 
Elettrico di Media tensione, realizzato con unità modulari di tipo ampliabile ed affiancabili di tipo 
standard con protezione arco interno sul pronte e sui lati IAC AFL 12,5kA 1s, realizzato secondo gli 
schemi di progetto ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
- tensione nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min (valore 
efficace): 50 kV - tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 125 
kV - tensione di esercizio: 20 kV - Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle 
sbarre principali: 630 A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente nominale 
ammissibile di breve durata: 12,5 kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA - Potere di interruzione 
degli interruttori alla tensione nominale: 12,5 kA - Durata nominale del corto circuito: 1 sec - tensione 
nominale degli ausiliari: 220 V - Interruttore in gas SF6 con comando manuale o motorizzato completo 
di sganciatori e bobina di minima tensione; - Vano aggiuntivo Bt h=450 mm; - Sezionatore e 
sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore; - Comando manuale; - Sistema di sbarre in cella; 
- Indicatori di presenza tensione; - Blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso; - Blocco a 
chiave sul sezionatore di messa a terra in posizione di chiuso; 
- Blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto; - Contatti ausiliari sull'interruttore; - N° 2/3 
trasformatori di corrente; - N° 3 trasformatori di tensione; - Eventuale sistema di sbarre di risalita per 
uso come modulo principale; - Dimensione nette di circa 750x1.020xh2.050 mm. L’unità deve essere 
realizzata per ricevere cavi Mt isolati in gomma con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale 
fino a 630 A con allacciamento dal fronte. Sono compresi altresì gli allacci al quadro di tutti i cavi di 
Mt afferenti, comprensivo di terminali e accessori, il certificato di collaudo del modulo, e i manuali 
d'uso e manutenzione. E’ compresa l’incidenza per l’eventuale montaggio affiancato ad altre unità, 
l’aliquota delle eventuali barrature, l’aliquota della certificazione di conformità di tutto il quadro e 
tutto quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 1) Comando Manuale. 
Protezione a microprocessore con DG, con protezioni 50,51, 51N con bobina di minima tensione o 
con Data Logger, conforme alla Norma CEI 0-16  

a corpo 1,00  

 
Modalità esecutive 
Esecuzione degli impianti 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta tecnica da personale 
adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature. 
In generale l’Aggiudicatario dovrà seguire le indicazioni scritte del Direttore dei Lavori in caso di problemi di 
interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi. 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. 
In particolare l’Aggiudicatario dovrà: 

3. provvedere al distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei 
dispositivi correlati; 

4. assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo ove si svolge l’intervento. 
Inoltre, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della 

membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei 

circuiti cui si riferiscono. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37. Al termine dell’esecuzione degli impianti l’Aggiudicatario dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità 
dell’impianto come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Disposizioni e schema di alta tensione 
La linea di alimentazione in arrivo è costituita da una terna di conduttori in cavo di alta tensione, provvisto di proprio 
terminale le cui caratteristiche sono quelli di cui agli schemi costruttivi depositati nelle cabine stesse. 
Protezione contro le sovracorrenti 
È affidata agli interruttori automatici. 
Protezione contro i contatti indiretti 
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle macchine e delle 
apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici, gli organi 
di comando a mano delle apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale isolante 
attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti, l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici 
delle cabine. 
Nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mm2 (rame). 
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In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore collegato 
all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte B.T. dell'impianto, secondo le 
norme CEI 64- 8(varie parti), è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di massima corrente 
a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione: 
I <= Uo/Zg 
I è il valore, in Ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; Uo è la tensione normale verso 
terra dell'impianto, in V; Zg è l’impedenza totale, in ohm, del circuito di guasto franco a terra. 
Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle protezioni 
entro 5 s in modo da soddisfare la condizione suddetta. 
Attrezzi e accessori 
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto. 
Dovranno essere disposti i cartelli ammonitori, lo schema e il prospetto dei soccorsi d'urgenza. 
Eventuali organi di misura sull'alta tensione 
Verranno sistemate sull'alta tensione apparecchiature per misure di corrente (TA e TO). 
 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFORMAZIONE CON TRASFORMATORE  
IN RESINA DA 630 KVA 
 (Art.10/E dell’estimativo) 

 
Fornitura e Posa in Opera 
Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo 
autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in 
custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva 
di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, 
perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 25 kVar. 

cad 2,000  

Fornitura e posa in opera di box di contenimento trafo, costituito da lamiera zincata di spessore 15-20/10 e 
verniciata con polveri epossipoliesteri con spessore minimo 50 micron, aventi le seguenti caratteristiche: • 
Grado di protezione sull'involucro metallico: IP 30 • Grado di protezione interno verso sbarre omnibus: IP 
20 • tipo di isolamento di parti attive: aria • tipo di installazione: parete/isola • Accessibilità: solo dal fronte 
• Interblocco a chiave tipo AREL (chiave prigioniera a porte aperte). • visibilità diretta attraverso n.2 
appositi oblò installati sulle porte • n.2 griglie di aerazione realizzate sulle porte e fori di areazione sul tetto 
e sul pannello posteriore. Sono compresi gli accessori per il corretto montaggio, e quant’altro necessario 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 2) per trasformatori fino a 1250kvA 

cad 2,000  

Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore di manovrasezionatore combinato con fusibili per 
protezione trasformatore per Quadro Elettrico di Media tensione, realizzato con unità modulari di tipo 
ampliabile ed affiancabili di tipo standard con protezione arco interno sul pronte e sui lati IAC AFL 12,5kA 
1s, realizzato secondo gli schemi di progetto ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - tensione 
nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min (valore efficace): 50 kV 
- tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 125 kV - tensione di 
esercizio: 20 kV - Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle sbarre principali: 630 
A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente nominale ammissibile di breve durata: 12,5 
kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA - Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 
12,5 kA - Durata nominale del corto circuito: 1 sec - tensione nominale degli ausiliari: 220 V- sezionatore 
e sezionatore di messa a  terra a monte dei fusibili; - compresi fusibili dimensionati in base alla potenza del 
trasformatore e alla tensione di utilizzo - sistema di segnalazione meccanico per intervento fusibili; - 
comando manuale; - sistema di sbarre in cella; - indicatori di presenza tensione; - blocco a chiave sul 
sezionatore di messa a terra in posizione di chiuso; 
- cella per bassa tensione h=100mm; - contatti ausiliari sull'interruttore; - n° 3 trasformatori di corrente; - 
resistenza anticondensa - Dimensione nette di circa 375x1.030xh1.600 mm. L’unità deve essere realizzata 
per ricevere cavi Mt isolati in gomma con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale fino a 630 A con 
allacciamento dal fronteSono compresi altresì gli allacci al quadro di tutti i cavi di Mt afferenti, 
comprensivo di terminali e accessori, il certificato di collaudo del modulo, e i manuali d'uso e 
manutenzione. E’ compresa l’incidenza per l’eventuale montaggio affiancato ad altre unità, l’aliquota delle 
eventuali barrature, l’aliquota della certificazione di conformità di tutto il quadro e tutto quanto 
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte 

cad 2,000  
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Fornitura e collocazione di trasformatore trifase conforme al Regolamento Europeo 548/2014, in resina 
epossidica, classe 24kV, del tipo a raffreddamento naturale con avvolgimenti inglobati in resina adatto per 
installazione all'interno con circuito magnetico del tipo a colonne con lamierini a cristalli orientati, 
avvolgimenti in bassa tensione in lastra di alluminio, con isolante in classe F, avvolgimento M.t. ottenuti 
dal collegamento in serie di singole bobine realizzate con bandelle d’alluminio e inglobamento per colata 
sotto vuoto con resina epossidica di classe termica F caricata, barre di collegamento Mt con piastrine di 
raccordo, piastre di collegamento Bt, barrette di regolazione del rapporto di 
trasformazione, rulli di scorrimento, golfari di sollevamento, morsetti per presa di terra, termosonda Pt100 
sul nucleo cablata fino alla cassetta di centralizzazione, n° 3 termosonde sugli avvolgimenti Bt cablate c.s., 
centralina termometrica da installare a parete o nel quadro principale, relè con contatti di allarme e sgancio. 
Caratteristiche generali: - tensione di corto circuito 6% - Collegamento triangolo/stella con neutro (Dyn11) 
- tensione secondaria a vuoto 400V - Regolazione primaria Mt ±2x2,5% - Sovratemperatura avvolgimenti 
Mt/bt in classe F/F Importante: la potenza nominale deve essere riferita a circolazione naturale dell’aria 
(AN) e non con applicazione di ventilatori di raffreddamento forzato (AF). Il trasfomatore deve essere 
corredato dalla documentazione di collaudo attestante le caratteristiche tecniche e le prove dielettriche, 
secondo quanto definito dalle norme CEI 14-8 e IEC 726 Sono compresi gli oneri per gli interblocchi con 
il quadro di media tensione, effettuato con cavi di idonea sezione e tipologia, il 
collegamento di allarmi ed ausiliari al quadro di bassa tensione ed al quadro di M.t., e ogni altro onere e 
magistero. 4) classe AoAk. Pot. Nominale: 630kVA 

cad 2,000  

 
Modalità di esecuzione 
Cabine di trasformazione 
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche: 
 tensione massima primaria di 30 kV; 
 potenza di circa 50 kVA a circa 2.000 kVA massimi; 
 installazione all'interno. 
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno corrispondere 
alle prescrizioni in materia di infortuni sul lavoro contenute nelle norme CEI 64-8(varie parti) 11-1, nel D.P.R. 27 aprile 
1955, n. 547, nel D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nel D.L. 19 marzo 1996, n. 242 e nel D.L. 14 agosto 
1996, n. 493. 
Strutture murarie 
Le opere murarie, e in particolare la costruzione edilizia della cabina, sono escluse dall'appalto, ad eccezione delle opere 
di “assistenza” muraria necessarie alla realizzazione di passaggi di cavi, eccessi e opere provvisionali varie correlata 
all’intervento richiesto. 
Caratteristiche elettriche generali 
 Tensione primaria in Volt - Il  valore della  tensione con cui l'Azienda distributrice effettua la fornitura dell'energia 

elettrica, è 8,4/20 kV a 50 Hz. 
 Tensione secondaria - La tensione secondaria all’uscita del trasformatore è: di 125/230 V quella stellata, e 220/400 

V quella concatenata. 
 Potenza totale da trasformare - La potenza totale del trasformatore è da 500 a 800 kVA. 
Disposizioni e schema di alta tensione 
La linea di alimentazione in arrivo è costituita da una terna di conduttori in cavo di alta tensione, provvisto di proprio 
terminale le cui caratteristiche sono quelli di cui agli schemi costruttivi depositati nelle cabine stesse. 
Protezione contro le sovracorrenti 
È affidata agli interruttori automatici. 
Protezione contro i contatti indiretti 
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle macchine e delle 
apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici, gli organi 
di comando a mano delle apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale isolante 
attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti, l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici 
delle cabine. 
Nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mm2 (rame). 
In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore collegato 
all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte B.T. dell'impianto, secondo le 
norme CEI 64- 8(varie parti), è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di massima corrente 
a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione: 
I <= Uo/Zg 
I è il valore, in Ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; Uo è la tensione normale verso 
terra dell'impianto, in V; Zg è l’impedenza totale, in ohm, del circuito di guasto franco a terra. 
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Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle protezioni 
entro 5 s in modo da soddisfare la condizione suddetta. 
Attrezzi e accessori 
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto. 
Dovranno essere disposti i cartelli ammonitori, lo schema e il prospetto dei soccorsi d'urgenza. 
Eventuali organi di misura sull'alta tensione 
Verranno sistemate sull'alta tensione apparecchiature per misure di corrente (TA e TO). 
Disposizioni particolari per la consegna delle cabine di trasformazione 
È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi e istruzioni scritte 
per il personale 
Stazioni di energia 
Sono considerate, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di accumulatori, da gruppi 
elettrogeni e da gruppi di continuità. Il progetto-offerta indicherà quale dei vari tipi dovrà essere installato oppure se 
dovranno essere previsti contemporaneamente. 
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di energia 
di riserva. In quest’ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. Verrà 
infine indicato nel progetto-offerta, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione appaltante, se dovranno essere 
impiegate anche per l'alimentazione di altre utilizzazioni, in caso di interruzioni della corrente esterna. 
 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI (BT) TRASFORMATORE 
 - QUADRO BT (POWER CENTER) 

(Art.11/E dell’estimativo) 
Fornitura e Posa in Opera 
FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di 
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti 
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. 
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e 
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa 
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x300 mmq 

metri 178,500  

 
Modalità di esecuzione 
Cavi e conduttori 
 Definizioni 
Si premettono le seguenti definizioni: 

- cavo: si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo; 
- condutture: si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne assicurano il contenimento, il 

sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica. 
Posa in opera delle condutture 
La posa in opera della conduttura può essere in: 

- tubo: costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il quale può essere incassato, o in vista; 
- canale costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio; 
- vista: nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (es.: graffette o collari); 
- condotto: costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute costruzione delle strutture murarie o entro 

manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera; 
- cunicolo: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile con chiusura mobile; 
- su passerelle: costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di sostegno senza coperchio. 

Prescrizioni relative alle condutture 
- la distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nei disegni  progettuali; 
- la posa di cavi direttamente sotto intonaco non è ammessa; 
- i cavi installati entro tubi devono poter essere generalmente sfilati e re-infilati; 
- i cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, devono poter essere facilmente posati e rimossi; 
- i cavi posati in vista devono essere, ove necessario e nel rispetto delle norme, protetti da danneggiamenti meccanici. 
- per tutti i tipi di condutture devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
- il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti ciò deve essere possibile almeno ad ogni piano); 
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- le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere separati da quelli di segnale; 
- negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei conduttori, deve essere almeno 1,3 volte 

maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 mm; 
- negli ambienti speciali tale diametro interno deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cerchio 

circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm; 
- il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti destinati ai cavi per energia; 
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, quando sono a portata di 

mano (CEI 64-8 ); 
- il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti; 
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e deve 

poter essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema; 
- i colori distintivi dei conduttori o dei cavi unipolari e multipolari sono prescritti dalla tabella CEI-UNEL 00722; 
- per l'individuazione dei cavi unipolari sotto guaina mediante simboli si applicano,  ove necessario, le Norme CEI 

16-1; 
- i colori distintivi dei conduttori di fase, se possibile, devono essere: per i circuiti a corrente alternata nero, marrone, 

grigio; per i circuiti a corrente continua rosso (polo positivo), bianco (polo negativo); 
- i cavi di tipo A “Cavi con guaina armati per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U 12/20 kV” sono adatti per 

posa in canale, tubo protettivo e/o cunicolo; 
- i cavi di tipo A “Cavi con guaina per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U  0,6/1 KV” sono adatti per tutti i 

tipi di condutture precedentemente indicate; 
- i cavi di tipo B “Cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U 450/750V” sono adatti solo per condutture in tubo, 

in canaletta, canale o condotto non interrato; 
- nel caso di condutture interrate, i cavi devono essere adatti a detto tipo di impiego; 
- per circuito di segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione nominale = 300/500V; 
- nel dimensionamento dei cavi dei montanti e sulle dorsali, è opportuno tenere conto di maggiorazioni conseguenti 

ad utilizzi futuri; 
- In funzione dei diversi riferimenti alla norma CEI 20-22 occorre verificare la quantità di  cavi raggruppabili in fasci. 

Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari 
I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti. 
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli art. 411.1.3.2 e 528.1.1 della 
CEI 64-8. 
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia. 
I cavi di circuiti separati derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere indipendenti da altri circuiti. 
Norme di riferimento 
I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori devono essere 
conformi alle seguenti norme: 

- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo; 
- CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione; 
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua; 
- CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati; 
- CEI 20-22/2 - Prove d’incendio su cavi elettrici; 
- CEI 20-22/3 - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di propagazione della fiamma 

verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio; 
- CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o per 

comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV; 
- CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35024/1 Ec - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e a 

1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
- CEI-UNEL 35026 - Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con  isolante di carta impregnata o 

elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria ed interrata. 
Sezioni minime dei conduttori 
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Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare soprattutto le 
esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione; in ogni caso, le sezioni minime 
non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate: 

5. conduttori di fase: 
6. 1,5 mm² (rame) per impianti di energia; 
7. conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm² (rame); 
8. conduttore di neutro: 

Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 
- nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm². 

Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mm², può avere una sezione inferiore 
a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro 
durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del 
conduttore di neutro; 

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm². 
c) conduttori di protezione: 

Le sezioni del conduttore di protezione devono essere di: 
per il collegamento all’impianto di terra esistente deve essere maggiore o uguale a 50 mm²; 
il contenitore metallico del kit contenente il relè di adeguamento deve essere collegato all’impianto di terra con conduttore 
da 50 mm²; 
la messa a terra dei TA e TO deve avere sezione pari ai conduttori dei circuiti secondari dei trasformatori stessi. 
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima deve essere: 

- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
- 4,0 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 

Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): la sezione non deve essere inferiore a 6 mm². 
d) conduttore di terra: 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mm² in rame o ferro zincato: 
- non protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mm² (rame) oppure 50 mm² (ferro); 
- protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non devono essere 

inferiori ai valori della tabella CEI- UNEL 3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta una sezione non 
unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 

c) conduttori equipotenziali principali: 
- non inferiore a metà della sezione del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm² 

(rame); 
- non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm² (rame). 

d) conduttori equipotenziali supplementari: 
- fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; fra massa e massa estranea sezione 

non inferiore alla metà dei conduttori di protezione; 
- fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a: 
- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
- 4 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 

Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra massa e massa estranea. 
Tubazioni di protezione dei cavi 
Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie pesante antischiacciamento, 
di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI. 
L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo: a vista. 
I tubi di protezione da collocare in vista potranno essere in: PVC rigido pesante (CEI 23-8), PVC rigido filettato (CEI 23-
25 e CEI 23-26), guaine (CEI 23-25). 
Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere: 

- rigidi (CEI EN 50086-2-1); 
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2); 
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2); 
- flessibili (CEI EN 50086-2-3). 

Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X). 
Norme di riferimento 
Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme: 
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- CEI EN 50086-1 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali; 
- CEI EN 50086-2-1 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 
- CEI EN 50086-2-2 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori; 
- CEI EN 50086-2-3 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori; 
- CEI EN 50086-2-4 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; 
- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri. 

 
FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI BT (POWER CENTER) CON 

RIFASAMENTO E UPS 
 (Art.12/E dell’estimativo) 

Fornitura e posa in opera 
Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di 
accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di 
sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente 
sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e 
fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% 
in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento 
totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o 
uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4), in opera: Gruppo di continuità ingresso monofase 
220 V, uscita monofase 220 V - 2kVA – Autonomia 10'. 

cad 1,00  

Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità  completi di armadi di contenimento, organi di 
protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità: Espansioni del pacco batterie per autonomia 
da 10' - fino a 50/60' per gruppi Ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 2kVA. 

cad 1,00  

Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di 
rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli 
allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 

cad 3,00  

Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori 
dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di 
centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle 
singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di 
protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento 
elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 
400V trifase: 231,0 kVAr. 

cad 1,00  

Interblocco fra due interruttori realizzato tramite piastra o con fili di interconessione in grado di impedire 
la chiusura automatica dei due apparecchi in contemporanea, completo di accessori in opera. Interblocco 
fra interruttori fIno a 1250A scatolati. 

cad 1,00  
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Fornitura e posa in opera di n. 3 scomparti normalizzati di bassa tensione per la formazione di quadri 
elettrici centri di potenza (power center), con larghezza totale 2300mm ed  altezza assimilabile a mm 
2.000, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 
ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante 
rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di 
serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono 
compresi: le sbarre di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali 
e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; 
l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito e cablato compreso di interruttori ed apparecchi descritti nella tavola grafica e costituiti da: 
Interruttori 4P 
n. 1 Interruttori Magnetotermici In: 1250 A  con  Icc: 50 kA  linea trafo1 
n. 1 Interruttori Magnetotermici In: 1250 A  con  Icc: 50 kA  linea trafo 2 
n. 1 sezionatore rotante In 1250 A;   generale quadro 
n. 1 scaricatore di sovratensione trifase; 
n. 1 Voltmetro + commutatore e protezione fusibili; 
n. 3 Amperometri con T.A. 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 400 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea alim. 
Rete/gruppo  
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 250 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea palazz.9 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 250 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea mensa 
unificata 
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea C.C.S.L.  
RAS 
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea Rifasamento 
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea officina 
carburanti 
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea pompe vasc 
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 100 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea Com.Reg. 
Circ. Uff. 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 80 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea gruppo 
pompe antincendio 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea parcheggi 
ruotati 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea  gen. perimetro 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea  corpo di 
guardia 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea  infermeria 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 50 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea U.T.V.  conv. 
Cap. 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 40 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA,  linea gruppo 
idrico 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea risp. 
en illuminaz. 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea 
cinema 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea 
pozzo 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea ill. 
perm CK1 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea ill. 
perm CK2 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea ill. 
perm CK3 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea ill. 
perm CK4 
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea ill. 
perm CK5 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale servizi locale trafo 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale locale misure 

cad 1,00  
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n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale locale quadri MT/BT 
 
interruttori 2P: 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. Ordinaria loc. trafo 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. emergenza loc. trafo 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. Ordinaria loc. misure 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. emergenza loc. misure 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. ordinaria loc. quadri Mt/BT 
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. emergenza loc. quadri Mt/BT 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea pizz. 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea luci 
monumento 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea gen. 
Ill.. Loc. misure 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea prese  
Loc. misure 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea torrino 
1 loc. trafo 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea torrino 
2 loc. trafo 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea gen. 
Ill. loc. trafo 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea gen. 
Ill. loc. quadri MT/BT 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea prese  
Loc trafo 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea prese  
Loc. quadri MT/BT 
 
Interruttori 3P 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea rifasam. 
Trafo 1 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea rifasam. 
Trafo 2 
Barre in rame per distribuzione potenza, morsetti in uscita quadri e ogni altro onere e magistero per dare 
il quadro a norma, funzionante e a regola d’arte certificato CE. 

 
Modalità di esecuzione 
Quadri elettrici 
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione elettrica, principale 
e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia durante l’esercizio ordinario, sia nella 
manutenzione delle sue singole parti. 
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, comando, protezione e 
controllo dei circuiti. 
La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e cablaggio delle 
apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione e deve essere sempre fatta seguendo le 
prescrizioni delle normative specifiche. 
Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici siano apribili con unica chiave. 
Norme di Riferimento 

- CEI EN 61439; 
- CEI EN 60439-1; 
- CEI EN 60439-3; 
- CEI EN 60529; 
- CEI 17-13/1/2/3/4; 
- CEI 23-49; 
- CEI 23-51; 
- CEI 64-8. 
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Tipologie di quadri elettrici 
In generale i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo e in funzione di questo possono avere caratteristiche 
diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli involucri e i sistemi di accesso 
alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate. 
Grado di protezione degli involucri 
Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in funzione delle 
condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. Detta classificazione è regolata dalla norma CEI EN 
60529 (CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei e nella seconda 
la protezione contro l'ingresso di liquidi. 
Il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X. 
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione 
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli interruttori. E' comunque 
preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre all’interno del quadro stesso di apposite 
morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione. 
Le morsettiere possono essere del tipo a elementi componibili o in struttura in monoblocco. 
Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici 
I quadri elettrici di distribuzione debbono essere conformi alla norme: CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-3, CEI 23- 51. 
Possono essere costituiti da un contenitore in materiale: isolante, metallico o composto. 
Il portello deve essere del tipo metallico non trasparente, con apertura a mezzo chiave. Le eventuali maniglie dovranno 
essere in materiale isolante. 
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari apparecchi di 
comando, manovra, segnalazione, ecc. 
I contenitori in lamiera di acciaio debbono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, saldata ed accuratamente verniciata 
a forno internamente ed esternamente con smalti a base di resine epossidiche, previo trattamento preventivo antiruggine. 
Per consentire l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato, sui lati inferiore e laterali, di aperture chiuse con coperchio 
fissato con viti, o di fori pretranciati. 
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle mobili o asportabili sarà 
eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 mm², muniti 
alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. 
Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o rivetti. Non è ammesso 
l’impiego di canalette autoadesive. 
Targhe 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa nella quale sia riportato almeno il nome o il marchio di fabbrica 
del costruttore e un identificatore (numero o tipo) che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni 
indispensabili. 
I quadri elettrici impiegati dall’Aggiudicatario devono avere la marcatura CE. 
Identificazioni 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare i singoli circuiti, 
i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le caratteristiche previste dalle relative Norme. 
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di targhetta indicatrice del 
circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici. 
Predisposizione per ampliamenti futuri 
Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un numero di eventuali apparecchi futuri 
pari ad almeno il 20% di quelli previsto o installato. 
Cassette di derivazione 
Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, potranno essere in materiale isolante o 
metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete o ad incasso (pareti piene o a sandwich o con 
intercapedine), con caratteristiche che consentano la planarità il parallelismo. Tutte le cassette di derivazione da parete, 
dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione di almeno IP 40 con nervature e fori pretranciati per l’inserzione 
delle tubazioni, completi di coperchi con idoneo fissaggio ricoprenti abbondantemente il giunto-muratura. Le cassette 
devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione previsti dalle norme vigenti. 
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di opportuni separatori. 
Giunzioni 
Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all’interno dei quadri elettrici e delle cassette di derivazione, 
devono rispettare le seguenti norme: 

- CEI EN 60947-7-1; 
- CEI EN 60998-1; 
- CEI EN 60998-2-2; 
- CEI EN 60998-2-3; 
- CEI EN 60998-2-4. 
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I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035. 
I morsetti di derivazione volanti possono essere: a vite; senza vite; a cappuccio; a perforazione di isolante. 
Stazioni di energia 
Sono considerate, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di accumulatori, da gruppi 
elettrogeni e da gruppi di continuità. Il progetto-offerta indicherà quale dei vari tipi dovrà essere installato oppure se 
dovranno essere previsti contemporaneamente. 
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di energia 
di riserva. In quest’ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. Verrà 
infine indicato nel progetto-offerta, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione appaltante, se dovranno essere 
impiegate anche per l'alimentazione di altre utilizzazioni, in caso di interruzioni della corrente esterna 
Gruppi di continuità 
Qualora alcuni utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, dovranno essere adottati i gruppi di 
continuità statici (UPS). 
I gruppi di continuità se non diversamente indicato dovranno essere installati in linea. 
La potenza nominale degli UPS sarà dedotta dalla potenza di esercizio degli utilizzatori alimentati, con un aumento del 
15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8 (varie parti) 
 Convertitore AC/DC (raddrizzatore) 
Il convertitore dovrà caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter direttamente a pieno carico. 
I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. Nel caso di convertitore esafase dovranno essere previsti 
(a monte degli UPS) idonei filtri in ingresso, onde limitare al 10% il contenuto armonico delle correnti assorbite. 
 Batteria di accumulatori 
In generale, per gruppi di piccola e media potenza, le batterie di accumulatori, saranno del tipo a ricombinazione di gas 
(batterie ermetiche). Esse dovranno garantire, se non diversamente richiesto, una autonomia di 60 minuti. 
 Convertitore DC/AC (inverter) 
L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri dovrà effettuare la ricostruzione dell'onda sinusoidale di tensione 
ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento degli utilizzatori. 
 Commutatore statico e by-pass manuale 
Gli UPS dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di commutare automaticamente il carico, 
direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di sovraccarico. Dovrà essere previsto anche un by-pass manuale per 
permettere, in caso di interventi di manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente degli UPS. 
La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8 (varie parti). 
Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la Norma CEI 64-8. 
La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti: 

- protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi Selv e Pelv); 
- protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi Felv); 
- protezione totale 
- protezione parziale 
- protezione addizionale 
- protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente 
- protezione per separazione elettrica 
- protezione per mezzo di locali isolanti; 
- protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra; 
- protezione con interruzione automatica del circuito; 
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina di trasformazione “ Sistema TN”. 

Verifiche dell’impianto elettrico 
Le verifiche dell’impianto elettrico devono essere eseguite dal Direttore dei Lavori secondo le indicazioni del capitolo 61 
della norma CEI 64-8: 

- art. 611. Esame a vista; 
- art. 612. Prove. 

In linea generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono così articolarsi: 
1. esame a vista 
2. rilievi strumentali; 
3. calcoli di controllo. 

Per la parte relativa all’adeguamento del dispositivo di protezione generale in media tensione dovranno essere eseguite le 
prove strumentali previste dalla norma CEI 0-16, a fine prova, l’Aggiudicatario dovrà rilasciare la documentazione 
necessaria attestante il corretto funzionamento del kit di adeguamento e il corretto funzionamento (in tempo e in corrente) 
dell’interruttore SF-Set adeguato. 
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Esame a vista 
L’esame a vista (norma CEI 64-8), eseguito con l’impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione 
dell’impianto prima della prova. L’esame a vista dell’impianto elettrico è condotto sulla base del progetto ed ha lo scopo 
di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti; l’esame può essere eseguito 
sia durante la realizzazione dell’impianto o alle fine dei lavori. 
L’esame vista dell’impianto elettrico comprende i seguenti controlli relativi a: 
 analisi del progetto; 
 verifica qualitativa dei componenti dell’impianto; 
 verifica quantitativa dei componenti dell’impianto; 
 controllo della sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti; 
 verifica dell’idoneità delle connessioni dei conduttori; 
 verifica dei tracciati per le condutture incassate; 
 verifica dei gradi di protezione degli involucri; 
 controllo preliminare dei collegamenti a terra; 
 controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri elettrici; 
 controllo dell’idoneità, funzionalità e sicurezza degli impianti ausiliari; 
 controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi; 
 presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando. 
Verifica qualitativa e quantitativa 
La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell’impianto elettrico ha lo scopo di verificare: 

- la rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano rispondenti alle prescrizioni del 
capitolato speciale d’appalto ed ai dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento; 

- la conformità delle indicazioni riportate negli schemi; 
- la compatibilità con l’ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati tenendo conto 

delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli altri elementi esistenti 
nell’ambiente; 

- accessibilità che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura, segnalazione manovra; 
possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili di controlli 
periodici o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di giunzione o connessione, ecc. ). 

L’accertamento della garanzia di conformità è data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualità) o altri marchi 
equivalenti, in caso contrario l’impresa deve fornire apposita certificazione. 
Controllo dei collegamenti a terra 
Le verifiche dell’impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 64-8 e CEI 11-
1). 
Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

- identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). Ha lo scopo di accertare che 
l’isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende  che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di 
posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre  controllare che i 
conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori  di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori 
fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 

- collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse e tutte le masse estranee presenti nell’area dell’impianto siano 
collegate al conduttore di protezione; 

- continuità: Bisogna accertarsi della continuità del conduttore di protezione e l’assenza di dispositivi di sezionamento 
o di comando; 

- tracciato e sezionabilità: I conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato dei conduttori di 
fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso di guasti. 

Verifica delle condutture, cavi e connessioni 
La verifica ha lo scopo di verificare che nell’esecuzione dell’impianto siano state rispettate le prescrizioni minime 
riguardo a; 

- sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto delle norme CEI: 
• 1, 5 mm²: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette; 
• 0,5 mm²: circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.; 

- colori distintivi : 
• colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali; 
• colore blu chiaro per il neutro 
• altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse; 
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- idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. 
Devono essere verificati le dimensioni idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di derivazione e le 
modalità di connessione. Sono vietate le giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione. 
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della apposizione dei contrassegni di 
identificazione 
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle 
condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in 
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. 
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-
UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 
Prove di verifica e controlli 
Le prove consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare l’efficienza dell’impianto elettrico. La 
misura deve essere accertata mediante idonea strumentazione. Le prove possono riguardare: 

- prova della continuità dei conduttori di protezione compresi I conduttori equipotenziali principali e supplementari; 
- misura della resistenza dell’isolamento dell’impianto elettrico; 
- misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti e delle pareti; 
- verifica della separazione dei circuiti; 
- verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 
- prova di polarità; 
- prova di tensione applicata; 
- prove di funzionamento alla tensione nominale; 
- verifica della protezione contro gli effetti termici; 
- verifica caduta di tensione. 

Prova della continuità dei conduttori di protezione 
La prova della continuità dei conduttori di protezione (norma CEI 64-8, art. 612.2) consiste nell’accertare la continuità 
dei conduttori di protezione (PE), dei collegamenti  equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e sui 
conduttori terra (CT). 
Prova d’intervento degli interruttori differenziali 
La prova d’intervento degli interruttori differenziali (norma CEI 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo scopo di accertare il 
corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici differenziali con l’impianto completo dei 
principali utilizzatori fissi. 
La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata  di dispersione pari a 0,5 IDn, il 
differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di dispersione fino 1,1 IDn, il differenziale deve intervenire. 
Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto 
La misura della resistenza d’isolamento dell’impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di accertare che la 
resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia adeguata ai valori prescritti dalle 
norme CEI. 
La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi e tra ogni conduttore attivo 
e la terra. Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Se l’impianto comprende dispositivi elettronici, si 
esegue solo la misura d’isolamento tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra. 
Calcoli di controllo 
Controllo del coefficiente di stipamento 
Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi, valutando se i 
parametri rispettano le prescrizioni della norma CEI 64-8. 
L’analisi dovrà riguardare: 

- condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del 
cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm; 

- condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm; 

- condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle canalette e dei canali 
deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi. 

I dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici. 
Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati sperimentalmente. 
Controllo del coordinamento fra correnti d’impiego e portate dei conduttori 
Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti d’impiego alle 
portate dei conduttori ed i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati. 
L’analisi dovrà riguardare: 

- i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore; 
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- i circuiti dorsali o principali; 
- le portate dei conduttori; 
- la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEI 64-8. 

Controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi 
Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi ha lo scopo di 
verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare ed a sopportare le sollecitazioni termiche e 
elettrodinamiche che si verificano nel loro punto d’installazione durante un corto circuito. 
Controllo e prove funzionali del corretto funzionamento del sistema di protezione generale SPG 
A fine lavori eseguire i controlli e le prove funzionali mediante idonea strumentazione del corretto funzionamento del 
sistema di protezione SPG secondo le disposizioni della norma CEI 0-16, rilasciare tutta la documentazione attestante 
tale idoneità al fine di poter richiedere all’ente distributore dell’energia elettrica la dichiarazione di adeguatezza. 
 
 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE DAI FULMINI 
(Art.13/E dell’estimativo) 

Fornitura e posa in opera 
Fornitura e posa di quadro elettrico in resina misure 900x1200x350mm con porta cieca munita 
di serratura, e telaio interno con numero 5 barre  DIN, compreso numero 16 morsetti per cavi 
sino a 300mmq, 32 morsetti per cavi sino a 185mmq, 50 morsetti per cavi sino a 35mmq, dato 
in opera compreso il taglio dei cavi esistenti dentro il pozzetto ed i collegamenti in morsettiera e 
la loro siglatura per darlo in opera perfettamente funzionante e certificato. 

cad 1,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in 
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 
rinterro del cavo. 

metri 42,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A 
CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli 
oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del riempimento di 
posa, pozzetto e sabbia esclusi. 

metri 8,00  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO 
PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche 
o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, 
ispezioni, dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo 
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67, dimensioni 30X30 cm, compreso di 
chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in 
uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo 
di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. 

cadauno 8,00  

 
Modalità di esecuzione 
Impianto di terra 
L’impianto di terra è esistente, e ad esso devono essere ricollegati tutte le masse, tutti i conduttori di protezione PE ed 
equipotenziali principali EQP e supplementari EQS con conduttori le cui sezioni devono essere conformi alle indicazioni 
dell’art.34.6 del presente capitolato e comunque alle indicazioni progettuali allegate. 
L’impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con i dispositivi di protezione posti a monte 
dell'impianto elettrico, atti ad interrompere tempestivamente l’alimentazione elettrica del circuito guasto in caso di 
eccessiva tensione di contatto. 
L’impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche necessarie a valutarne il 
grado d’efficienza. 

- Impianti a tensione nominale = 1000 V c.a. 
L'impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la norma CEI 64-8, tenendo conto delle raccomandazioni della 
“Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario” (CEI 64-12). 

In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico. 
All’ impianto devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore, la 
terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori (ove esistenti: centro stella dei 
trasformatori, impianto contro i fulmini, ecc.). 
L'esecuzione dell'impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi  dei lavori e con le dovute caratteristiche. 
Infatti, alcune parti dell'impianto di terra, tra cui il dispersore, possono essere installate correttamente solo durante le 
prime fasi della costruzione, con l’utilizzazione degli elementi di fatto (ferri delle strutture in cemento armato, tubazioni 
metalliche ecc.). 
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- Impianti a tensione nominale > 1000 V c.a. 
Per quanto riguarda questi impianti la norma di riferimento è la CEI 11-1. 

- Elementi dell’impianto di terra 
a) Dispersore 

Il dispersore è il componente dell’impianto che serve per disperdere le correnti verso terra ed è generalmente costituito 
da elementi metallici quali: tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre aventi dimensioni e caratteristiche in riferimento 
alla norma CEI 64-8. 
È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori i ferri delle armature nel 
calcestruzzo a contatto del terreno. 
Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinché il valore della resistenza di terra rimanga costante nel tempo, si 
deve porre la massima cura all’installazione ed alla profondità del dispersore da installarsi preferibilmente all’esterno del 
perimetro dell’edificio. 
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori e fra il dispersore ed il  conduttore di terra devono essere effettuate con 
morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, saldatura forte o autogena o con robusti morsetti o manicotti purché 
assicurino un contatto equivalente. 
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza di terreni particolarmente aggressivi. 

b) Conduttore di terra 
Il conduttore di terra è il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra, oppure i dispersori 
tra loro; generalmente è costituito da conduttori di rame (o equivalente) o ferro. 
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati come dispersori per la parte interrata 
e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal terreno. 
Deve essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all'impiego. Possono essere impiegati: 

- corde, piattine; 
- elementi strutturali metallici inamovibili. 

 
Le sezioni minime del conduttore di terra sono riassunte nella seguente tabella. 
 

c) Collettore (o nodo) principale di terra 
In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, locale contatori o nel quadro 
generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure) almeno un collettore (o nodo) principale di terra. 
A tale collettore devono essere collegati: 

- il conduttore di terra; 
- i conduttori di protezione; 
- i conduttori equipotenziali principali; 
- l'eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il neutro); 
- le masse dell'impianto MT. 

Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire l'effettuazione delle verifiche 
e delle misure, deve essere prevista la possibilità di scollegare, solo mediante attrezzo, i singoli conduttori che 
confluiscono nel collettore principale di terra. 

d) Conduttori di protezione 
Il conduttore di protezione parte del collettore di terra, collega in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a 
spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a 
terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi  gli  apparecchi  di  illuminazione  con  
parti  metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con 
sezione inferiore a 4 mm². 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme 
CEI 64-8. 
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Sezione minima del conduttore di protezione (CEI 64-8) 

 
e) Conduttori di equipotenziale 

Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee ovvero le parti 
conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 
L’Aggiudicatario deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni 
metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano 
assegnate le competenze di esecuzione. 
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati 
ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni corrosivi. 
Si raccomanda infine la misurazione della resistività del terreno. 

- Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 
La protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 
coordinamento  fra  impianto  di  messa  a  terra  e  protezione  di   massima 
corrente. Se l’impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere 
considerata la corrente di intervento più elevata; 

f) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede 
l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l’apertura 
dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. 

 
 

CAPO  3  -   CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 

PARTE  I  -  Art.  4. - Obblighi, Avvertenze e Prescrizioni di Carattere Generale 
L'impresa è tenuta all'osservanza di quanto qui di seguito specificato, perché i relativi oneri si intendono compresi e 
compensati nei prezzi unitari a corpo riportati nell'estimativo e nella tariffa facenti parte del presente Disciplinare. Ove 
non sia diversamente stabilito, si intende che nell’eseguire i lavori l’impresa è tenuta a fornire i materiali, la mano d’opera, 
gli attrezzi, i ponteggi, i macchinari, l’acqua, l’energia elettrica e tutto quanto occorra, nelsenso più ampio della parola, 
per dare ciascun articolo di lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. Tutti i materiali forniti dall’impresa potranno 
essere assoggettati, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, a prove tecnologiche presso i laboratori a ciò 
autorizzati, le spese relative saranno a carico dell’Impresa stessa. 
L’impresa è tenuta, alla fine delle lavorazioni, al rilascio dei certificati e della documentazione prevista dalle seguenti 
circolari applicative della DIREZIONE GENERALE: 

- circolare n. MD/GGEN/05/20262/09 in data 07 aprile 2009 “certificazioni di legge per l’esercizio degli 
impianti”; 

- disciplina tecnico-amministrativa relativa agli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche 
atmosferiche: circolare n. 0/4/2030/J/05-03/CL/02 del 12/11/2002 dell’UTOV; 

- disposizioni sull’aggiornamento degli inventari – procedure di collaudo: circolare n. MD/GGEN/05/744/09 del 
05/03/2009. 

Sono anche a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, anche se non particolarmente qui specificati, derivanti dalle norme e 
prescrizioni stabilite dai vigenti Regolamenti Comunali relativi ai lavori da eseguire nell’ambito cittadino, o per la 
occupazione di suolo pubblico o di privata proprietà per temporanee installazioni di impalcature, ponti di servizio, 
armature, attrezzature di cantiere, ecc. occorrenti per l’esecuzione dei lavori in questione. 
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I materiali di risulta delle demolizioni e rimozioni, dovranno essere immediatamente trasportati alle pubbliche discariche 
nei luoghi designati dalle competenti Autorità Comunali. Nei prezzi indicati risultano compresi gli oneri di discarica. 
L'Amministrazione, per gli impianti di cantiere, concederà per la durata dei lavori le aree all’uopo necessarie ricadenti 
nella zona in possesso dell'Amministrazione stessa. 
 

PARTE  I  -  Art.  5. - Normativa di riferimento 
Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dalla legge 186 e conformemente 
a quanto previsto dalle vigenti norme del Comitato Elettrotecnico 
Italiano. La rispondenza degli impianti in oggetto alle norme sopra specificate deve intendersi estesa non solo nelle 
modalità di installazione, ma anche ai materiali ed alle apparecchiature che saranno impiegate nella realizzazione degli 
impianti stessi. 
I principali riferimenti normativi da seguire nella realizzazione degli impianti oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- Legge n. 186 del 01.03.1968 - “Installazione degli impianti a regola d’arte”. 
- Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008 -“Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11- quaterdecies 

comma 13, lettera a) della legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impiantiall’interno degli edifici”. 

- D.Lgs 81 del 9.04.2008 - “Attuazione dello art. 1 della legge 3 Agosto 2007 n.123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- Lettera Circolare del Ministero Dell'interno n. 13061 del 06/10/2011. 
- Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: “Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi indirizzi applicativi. 

- D.lgs. 12.4.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”; 
- d.P.R. 15.11.2012, n. 236 “ Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.” 
- D.P.R. 5.10.2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163”; 
- D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori 

della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”; 
- d.P.R. 13 MARZO 2013, n. 49 “Regolamento per la disciplina delle attività del ministero della difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’art. 4, comma 1, D. lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante 
attuazione della direttiva 2009/81/CE”; 

- D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi del lavoro”; 

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Disciplinaregenerale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'art.3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni; 

- D.M. 7 febbraio 2003, n. 90 "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 
dell'art.18 della L.11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni. Norme 

- Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata Parte 
1: Prescrizioni comuni 

- Norma CEI EN 50522, 2011-07 (CEI 99-3) Messa a terra degli impianti a tensione superiore a 1kV in c.a. 
- CEI 11-17 - “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”. 
- CEI 99-4 “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale”. 
- CEI 17-5 – “Interruttori automatici per corrente alternata a Vn<=1000V in c.a., <=1500 V in c.c.”. 
- CEI 20-21 - “Calcolo della portata dei cavi elettrici”. 
- CEI 20-22 - “Norme per cavi elettrici non propaganti l’incendio”. 
- CEI 23-31 - “ Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso porta cavi e porta apparecchi”. 
- CEI 64-8 - “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in 

corrente continua”. 
- Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 

delle imprese distributrici di energia elettrica 
Sono altresì comprese tutte le normative applicabili al progetto in esame, seppur non elencate in precedenza. 
 

PARTE  I  -  Art.  6. - Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “A CORPO” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. 207/2010 e ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti. 
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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, fermi 
restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente 
capitolato speciale. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco 
i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D. 
Lgs. 50/2106. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 
2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, 
punto 3, costituiscono vincolo negoziale. 

6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

PARTE  I  -  Art.  7. - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie 
scorporabili e subappaltabili 

1. Ai sensi degli articoli 61 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 
207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente 
di opere generali «OG10». 
2. Ai sensi dell’articolo 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie 
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale 
quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle 
condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al comma 2 dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino il 
15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta, potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in 
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria, altrimenti dovrà essere costituito 
obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale o avvalersi dell’istituto dell’avvalimento: 
Tali strutture, impianti e opere speciali non possono essere subappaltati. I predetti lavori (strutture, impianti e opere 
speciali), con i relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale. 
4. I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all'articolo 3 comma 
1 legge n.17 del 2007, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario 
dovrà essere costituito obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale o avvalersi dell’istituto 
dell’avvalimento, in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.  
5. I lavori di cui alle categorie generali di importo superiore a 150.000 euro e/o le categorie di cui al comma 2 
dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 inferiori al 15% dell’importo complessivo dell’appalto ma superiori a 150.000 euro, 
potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti 
dovranno essere subappaltate o si potrà avvalersi dell’istituto dell’avvalimento; 
6. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 4, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate 
dell’allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore al 15% dei lavori a 
base d’asta e inferiori a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei 
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati 
per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati 
come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

PARTE  I  -  Art.  8. - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, comma 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del 2010, e all’articolo 106 
D. Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella tabella B, allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 
 



 
SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 
 
 

 – Capitolato speciale d’appalto –  
Progetto Esecutivo 52/76 

CAPO  4  -   DISCIPLINA CONTRATTUALE 

PARTE  I  -  Art.  9. - 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 ovvero 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 capitolato speciale d'appalto, 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. 

PARTE  I  -  Art.  10. - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

- il presente capitolato speciale; 
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;  
- il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
- lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 
- 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 alo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto 
n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 
dell’allegato XV allo stesso decreto; 

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
2. Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- il D. Lgs. N.50 del 2016; 
- il D. P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore; 
- il decreto legislativo n.81 del 2008, con i relativi allegati; 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; 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 di cui all’articolo 106 del  D. Lgs. N.50 del 2016; 

PARTE  I  -  Art.  11. - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione 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. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 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 condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. 

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche 
in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: 

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli 
impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; 

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi 
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare 
riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche 
localizzative e costruttive; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si 
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di 
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie 
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attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto  della 
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; 

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono 
essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o 
integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, 
l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive 
modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. 

PARTE  I  -  Art.  12. - Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. N.50/2016 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. N.50/2016 

PARTE  I  -  Art.  13. - 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 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 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 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. 

 

CAPO  5  -   TERMINI PER L’ESECUZIONE 

PARTE  I  -  Art.  14. - Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
Avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 e 
con l'osservanza del disposto di cui all'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. La consegna dei lavori avverrà sul luogo 
dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Dal giorno 
della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a 
qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016; in tal caso il 
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. 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 
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lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:  
- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici 
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori 
dipendenti. 

- Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere 
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni 
sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata. 

- Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione 
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto. 

- Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D. Lgs. 38/2000 
"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia 
la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.  

- Copia del registro infortuni 
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. 

PARTE  I  -  Art.  15. - Termini per l'ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Il termine per l’esecuzione dei lavori non può essere sospeso, per non creare disagi all’amministrazione 

relativamente ai tempi necessari per la rendicontazione. 
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
4. 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 ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

PARTE  I  -  Art.  16. - Sospensioni e proroghe 
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in 

grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, può 
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine 
di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili 
all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a 
proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle 
obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori 
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere 
tra l’Amministrazione Committente e terzi. 

2. Si applicano l’articolo 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto. 
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, 

può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei 
lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, 
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo 
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione 
dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono 
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono 
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si 
pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento 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. con annotazione sul verbale. 

7. 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 ovvero rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  
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8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010. 
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori. 

PARTE  I  -  Art.  17. - Penali in caso di ritardo 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno) per 
mille dell’importo contrattuale netto. 

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, qualora la 
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

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 di cui all’articolo 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) 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 di cui al presente articolo 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 precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

PARTE  I  -  Art.  18. - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e 
cronoprogramma 

1. Entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque 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 palesemente 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; 
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 committente; 
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 e le aree comunque interessate 
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate 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) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92 del decreto legislativo n. 106 del 2009. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle 
seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori: 

a) Euro settantacinquemila/00 entro giorni 30 dalla data di consegna dei lavori 
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b) Euro centocinquantamila/00 entro giorni 60 dalla data di consegna dei lavori  
c) Euro duecentoventicinquemila/00 entro giorni 90 dalla data di consegna dei lavori 
d) Euro trecentomila/00 entro giorni 120 dalla data di consegna dei lavori 

Ai seguenti termini verranno aggiunte eventuali sospensioni operate dalla D.L. in accordo con la stazione 
appaltante. 

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione 
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del D.P.R. 207/2010. 

PARTE  I  -  Art.  19. - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma 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 
capitolato speciale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

PARTE  I  -  Art.  20. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi 
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione 
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione contrattuale la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo cumulato 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. 
  

CAPO  6  -   DISCIPLINA ECONOMICA 

PARTE  I  -  Art.  21. - Anticipazione 
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, 

di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione 
del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia 
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 
a) Importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; 

b) L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione 
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale 
compensazione; 

c) La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da 
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) Per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del Decreto del Ministro del tesoro 10/01/1989. 
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3.        L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

4.        L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede 
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione 
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

5.       La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente 
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che 
l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

PARTE  I  -  Art.  22. - Pagamenti in acconto 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che 

i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non 
inferiore a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila). 

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 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro i quarantacinque giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo 
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il 
……………………» con l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto 
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 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. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve 
provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti 
territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro 
Presenze”. 

7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento 
e per quote proporzionali agli stessi. 

8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto 
finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al 
precedente comma 1. 

PARTE  I  -  Art.  23. - Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro quarantacinque giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. 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 soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, 
entro il termine perentorio di trenta 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 responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni 
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D. Lgs. 
50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 
a) Un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) Efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato 

di regolare esecuzione; 
c) Presenta con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermedio finanziario autorizzato o con 

polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al 
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decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 
al predetto decreto. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 
123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del d.P.R. 207/2010. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo 
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

PARTE  I  -  Art.  24. - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 

per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D. Lgs. N. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. N. 
192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. N. 1293 
del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto 
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare 
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 
il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento 
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni 
dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 
e successive modificazioni all'art.4 comma 2 lettera o) del decreto legislativo n.70/2011 

PARTE  I  -  Art.  25. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa 

imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

PARTE  I  -  Art.  26. - Revisione prezzi 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali 

da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce 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 metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni. 
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 
inferiore all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impiegato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

b) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei 
limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

c) somme derivanti dal ribasso d’asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione; 
d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente 

nei limiti della residua spesa autorizzata 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 l’amministrazione competente; 
c) la compensazione è determinata applicando la metà percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 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; 
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d) le compensazioni sono liquidare senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle 
parti che ne abbia interesse, 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 della 
direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni 
altro caso; 

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal 
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, 
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza 
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per 
cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel 
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, 
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato 
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

PARTE  I  -  Art.  27. - 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 D. Lgs. 

50/2016 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 notificato alla Stazione appaltante, prima o contestualmente al certificato di 
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

  

CAPO  7  -   CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

PARTE  I  -  Art.  28. - 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 capitolato speciale d’appalto 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 che siano 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 «B», allegata al presente capitolato 
speciale per farne parte integrante e sostanziale, 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, di cui all'articolo 1.2, comma 1, come evidenziati al rigo relativo agli oneri di sicurezza 
della tabella «B», integrante il capitolato speciale, 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 predetta 
tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

PARTE  I  -  Art.  29. - 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 del 2010. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, comma 1, della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per 
la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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PARTE  I  -  Art.  30. - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
 

CAPO  8  -   CAUZIONI E GARANZIE 

PARTE  I  -  Art.  31. - Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione 

dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria di Euro 6.000,00 (seimila/00), pari al 2 per cento (due per 
cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa 
fideiussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 
1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 
12/03/04 n. 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.  

PARTE  I  -  Art.  32. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con 
le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante 

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale 
importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, 
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il 
servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione 
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 
93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 
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7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

PARTE  I  -  Art.  33. - Riduzione delle garanzie 
1.  Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per 
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente 
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 

2.  L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso 
delle medesime certificazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora 
il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria. 

PARTE  I  -  Art.  34. - Assicurazione a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare 
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso 
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve 
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. pari a Euro 
366.000,00 (trecentosessantaseimila/00) e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in 
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, 
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, 
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o 
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi 
propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle 
capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il 
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte 
beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto 
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incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come 
stimato dal progettista, quantificato in Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non 
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti 
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa 
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a 
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o 
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 
b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della 
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui 
all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 
esse assunti. 

  

CAPO  9  -   DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

PARTE  I  -  Art.  35. - Variazione dei lavori 
1. L’amministrazione committente 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’appaltatore 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 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 
del D. Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine 
suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

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 cinque per cento delle categorie di 
lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un 
aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, 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 per cento dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

PARTE  I  -  Art.  36. - Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni 

imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, 
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico 
eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
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2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto 
compatibile. 

PARTE  I  -  Art.  37. - 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 dell’articolo 3, commi 3 e 4. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, 

non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. 207/2010. 

  

CAPO  10  -   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

PARTE  I  -  Art.  38. - Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel 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. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 

di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. 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. 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 

PARTE  I  -  Art.  39. - Sicurezza sul luogo di lavoro 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e 
successive modificazioni all'art.15 della Legge 88/2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere. 

PARTE  I  -  Art.  40. - Piani di sicurezza 
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 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 

2. 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 di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero 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. 

3. 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. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera 
b), le proposte si intendono rigettate.  
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6. Nei casi di cui al comma 2, 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. 

7. Nei casi di cui al comma 2, 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. 

8. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a 
seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza 
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non 
trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano. 

PARTE  I  -  Art.  41. - Piano operativo di sicurezza 
1. L'appalta L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna 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. Il piano operativo di sicurezza 
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni 
all'art. 18 commi 1, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge n.88 del 2009 e 
contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, della legge n. 88 del 2009 il piano operativo 
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente 
articolo 40, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento 
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche 
con gli articoli 90, comma 5, e 92, comma 1-bis, della legge n. 88 del 2009. 

3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 88 del decreto Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche il 
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive 
modifiche. 

PARTE  I  -  Art.  42. - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e 

successive modifiche, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 
all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai 
regolamenti di attuazione e 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 del committente 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’affidatario 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 associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 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. 

  

CAPO  11  -   DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

PARTE  I  -  Art.  43. - Subappalto 
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, a qualsiasi 

categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni 
di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato: 
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per 
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria 
prevalente; 
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b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per 
la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; 
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 107, comma 2, del 
D.P.R. 207/2010, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro come 
indicato al precedente art. 4. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle 
seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere 
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in 
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n.159 del 2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 
150.000,00, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti 
di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza 
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui all’articolo 91, comma 
1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 
67, comma 2; il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa 
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato 
decreto legislativo n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati 
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori 
e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 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. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti 
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa 
in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di 
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cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

PARTE  I  -  Art.  44. - 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 responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di all'articolo 92 della Legge n. 88 del 2009 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, 
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno). 

PARTE  I  -  Art.  45. - 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 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. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione 
definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. 

  

CAPO  12  -   CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

PARTE  I  -  Art.  46. - Riserve e Controversie 
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo 

all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre 
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente 
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed 
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena 
di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 
l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore 
ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 
190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via 
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 

2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti 
incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto 
disposto dall’art. 205, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 

3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 43 del D.M. 
207 del 2010, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale 
accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni. 

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

5. 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. 

6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto 
dal comma 3 dell’art. 159 del DM 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, 
all’atto della loro sottoscrizione. 

PARTE  I  -  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: 
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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 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, la Stazione 
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per 
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a 
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, 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. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi  

PARTE  I  -  Art.  48. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei 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) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 
nei termini previsti dal contratto; 
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) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 
legislativo n. 81 del 2008 e successive correzioni con la Legge n.88 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli 
articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione 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, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori. 

4. 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 ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 
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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5. Nei casi di rescissione 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 l’importo lordo dei lavori di completamento 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, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente 
medesimo; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) 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; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
3) 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 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. 

6. 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 ovvero la sua utilizzazione, come definite 
dall’articolo 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni con il decreto n.70 del 2011, 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. 

 

CAPO  13  -   DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

PARTE  I  -  Art.  49. - 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 dell’ente 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato speciale, proporzionale 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. L’ente 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, ovvero 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’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, 
salvo eventuali vizi occulti. 

5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, 
per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 
207/2010. 

PARTE  I  -  Art.  50. - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare 
esecuzione 

1.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
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2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino 
a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell’art. 102, commi 2 e 8, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 

PARTE  I  -  Art.  51. - 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. Egli può però richiedere 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 responsabile del procedimento, 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. 

 

PARTE  I  -  Art.  52. - Adempimenti tecnico amministrativi 
1.  Adempimenti tecnico amministrativi con il Distributore e redazione di tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa necessaria per l’eliminazione dell’attuale fornitura in BT e per il nuovo allacciamento in MT. 
Integrazione ed adeguamento dell’impianto di terra della cabina, misura e certificazione dell’impianto di terra in 
conformità alla norma CEI 99-3 per il rilascio della certificazione di conformità e della denuncia dell’impianto 
di terra agli Organismi preposti in riferimento al D.lgs. 81/2008. 

 

CAPO  14  -   NORME FINALI          

PARTE  I  -  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) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 
di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento 
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
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 e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
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g) 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 dell’ente 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; 
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, l’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 l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente 
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; 
i) 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; 
l) 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; 
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina 
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 
p) 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; 
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 
r) 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’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 
s) 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. 
t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto 
tale. 

PARTE  I  -  Art.  54. - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
1. L'appaltatore è obbligato: 

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, 
invitato non si presenti; 

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei 
lavori, subito dopo la firma di questi; 

- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante 
fattura; 
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- 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; 

- all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, 
o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà 
essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. 
Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la 
direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. 
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro 
matricola. 

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di 
urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla 
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero 
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e 
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, 
palificazioni, fognature profonde ecc., 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 ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La 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. 

PARTE  I  -  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 o 

demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in apposita discarica autorizzata, 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 e demolizioni. 

4. 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. 

PARTE  I  -  Art.  56. - Custodia del cantiere 
1. 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. 

PARTE  I  -  Art.  57. - Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni 

di almeno cm. 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, oltre che riportare il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e 
del Comune di Nuraminis, comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i 
necessari aggiornamenti periodici. 

PARTE  I  -  Art.  58. - Danni da forza maggiore 
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in 

casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del 
D.M. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni 
da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore 
gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i 
riempimenti delle cunette. 

PARTE  I  -  Art.  59. - 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, i diritti di segreteria 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 collaudo o 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. 

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 d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

PARTE  I  -  Art.  60. - Designazione - Forme principali dimensioni delle opere 
comprese nell'appalto 

Le opere comprese nell'appalto risultano nelle linee generali dai disegni di progetto allegati al contratto e consistono 
essenzialmente nelle seguenti opere: 
 
Opere 
- Allestimento dell'impianto di cantiere e realizzazione di servizi provvisori (previa rimozione e trasporto a discarica 

della notevole quantità di materiali di risulta accatastati); 
- Realizzazione di tutte le opere provvisionali e di messa in sicurezza delle strutture (puntellamenti, sbadacchiature, 

demolizione di parti pericolanti ed irrecuperabili, smontaggio di parti strutturali, ecc...); 
- Installazioni impiantistiche: 
- Rete di distribuzione elettrica. 
- Realizzazione opere edili di finitura.  
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TABELLA 

«A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1) 
  

 
Lavori di 

Categoria ex allegato A 
D.P.R. n. 34 del 2000 Euro 

Incidenza % 
manodopera  

1 

Impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua 
ed impianti di pubblica 
illuminazione 

Prevalente OG 10 252.833,68 34,64% 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, i lavori sopra descritti, appartenenti 
alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari. 
     

2 Edifici civili e industriali Subappaltabile/S
corporabile OG 1 39.066,32 30,78% 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 e 5, del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie generali 
e specializzate, diverse da quella prevalente, indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. 
n. 34 del 2000, di importo superiore a Euro 150.000,00; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso 
dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere 
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso 
l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 
     

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 291.900,00 34,12% 
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TABELLA «B» 

Parte 1 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE  
 CATEGORIE CONTABILI 

Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 Parte I 
 

n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori (OPERE A CORPO) Euro In % 
1 IMPIANTI TECNOLOGICI 264.116,29 100,00% 
 1.E Fornitura in opera di manufatto prefabbricato in c.a.v. Da 

Adibire a cabina di trasf (loc. Ut) 14.250,00 4,88%   

 2.E Rimozione vecchi corpi illuminanti, linee e quadri elettrici 
Locale misura 796,78 0,27%   

 3.E Realizzazione platee di fondazione locale utente e gruppo 
Elettrogeno recinzione e cavidotti 16.839,69 5,77%   

 4.E Ristrutturazione Edilizia Locale Misura 7.976,63 2,73%   
 5.E Realizzazione nuove linee elettriche di alimentazione e 

Fornitura in opera corpi illuminanti e prese 4.986,17 1,71%   

 6.E Fornitura In Opera Gruppo Elettrogeno Da 200w 52.927,40 18,13%   
 7.E Realizzazioni collegamenti elettrici (mt) punto di consegna - 

Stazione di arrivo nuovo locale utente 20.975,04 7,19%   

 8.E Realizzazione stazione di arrivo e risalita cavi 5.589,00 1,91%   
 9.E Realizzazione stazione di protezione e sezionamento sotto 

Carico con interrutore in sf6 e sezionat 21.080,73 7,22%   

 10.E Realizzazione stazione di trasformazione con 
Trasformatore in resina da 630 kva 73.545,46 25,20%   

 11.E Realizzazione collegamenti elettrici (bt) trasformatore - 
Quadro bt (power center) 

11.920,23 4,08%   

 12.E Fornitura in opera di quadro elettrico di bt (power center) 
Con rifas e ups 

55.460,91 19,00%   

 13.E Realizzazione Nuovi Impianti Terra E Protezione Dai 
Fulmini 5.551,96 1,90%   

Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 28)  291.900,00 100,00%  
a) TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (BASE D’ASTA)  291.900,00 100,00% 
b1 Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parte 1) A CORPO (articolo 28) 8.100,00   100,00% 
b) Totale oneri per la sicurezza A CORPO  8.100,00   100,00% 
 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 300.000,00    
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 TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE 
Articolo 56 – Parte I 

 

 Ente appaltante: 14° REPARTO INFRASTRUTTURE – CAGLIARI  

  Ufficio competente:   

Ufficio Lavori 
 

Sezione Studi e Coordinamento  
 

Tecnico 

 
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 
 

 

 LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA 
ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE” 

P.T.S. 2018-2020 – Cap. 7120-20/2018 – Codice Esigenza n. 04118 

 

 

   

  
Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. ____ del _______ 

 

   

 Progettista incaricato: ing. Narciso Piras  

 Direzione dei lavori:   

   

 Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.  Progetto esecutivo e direzione lavori impianti  

     

   

 Coordinatore per la progettazione: ing. Narciso Piras  

 Coordinatore per l’esecuzione:   
    

 Durata stimata in uomini x giorni: 120 Notifica preliminare in data:   

 Responsabile unico dell’intervento:   
   

 IMPORTO DEL PROGETTO:     Euro     300.000,00    

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:    Euro     291.900,00  

 ONERI PER LA SICUREZZA:    Euro         8.100,00    

 IMPORTO DEL CONTRATTO:    Euro _________   

 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  
   

 subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati  
categoria descrizione In Lire In Euro 

       

       

       
   

   
 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________  

 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  
   

 PROGETTO FINANZIATO DA______________________________________________   

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico   
 telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E-mail: ____@____________.it  
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TABELLA «D» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 
 

 Elemento di costo  Importo [€] Incidenza % 
1)  Manodopera € 99.598,23 44,33 % 
2)  Materiale € 116.355,10 51,79 % 
3)  Trasporti € 5.701,20 2,54 % 
4)  Noleggi € 3.020,81 1,34 % 
      
  € 224.675,34 100,00  %  
      
  Squadra tipo:     
 Operai specializzati  n. 2   
 Operai qualificati  n. 2   
 Manovali specializzati n. 2   

 
 
 
 
 

TABELLA «E» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 

    Euro 
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)     €    291.900,00 
1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza   €        8.100,00   
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)   €    300.000,00   

2.a Ribasso offerto in percentuale    
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)    
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)    
4 Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 %  
5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  
6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)  %  
7 Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)    
8 Garanzia fideiussoria finale ridotta  (50% di 7)    
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento    €  50.000,00 

10 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni   120 
11 Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 0.0 %   €      0,00  
12 Importo assicurazione     
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ALLEGATO F

Diagramma di Gantt - Cronoprogramma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Organizzazione del cantiere

fornitura  in opera di manufatto prefabbricato in c.a.v. da adibire a cabina di 
trasformazione (locale utente)

Rimozione vecchi corpi illuminanti, linee e quadri elettrici locale misura

Rimozione vecchie apparecchiature elettriche 

realizzazione platee di fondazione nuovo locale utente, nuovo gruppo elettrogeno,  
compresa recinzione e cavidotti esterni in mt e in bt

ristrutturazione edilizia locale misura

realizzazione nuove linee elettriche di alimentazione e fornitura in opera di corpi 
illuminanti e prese locale misura e nuovo locale utente

Fornitura in opera di gruppo elettrogeno da 200 kva

realizzazione collegamenti elettrici (mt) punto di  consegna - stazione di arrivo 
nuovo locale utente e raccordi (bt) power center - linee esistenti

Realizzazione stazione di arrivo e risalita cavi

Realizzazione stazione di protezione e  sezionamento sotto carico con interruttore 
in sf6 e sezionatore di terra

Realizzazione stazione di trasformazione con trasformatore in resina da 630 kva

Realizzazione collegamenti elettrici (bt) trasformatore - quadro bt (power center)

Fornitura in opera di quadro elettrico di bt (power center) con rifasamento e ups

Realizzazione nuovi impianti di terra e protezione dai fulmini

Smobilizzo del cantiere

I mese

Progressivo avanzamento dei lavori
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SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 

Computo Metrico e Estimativo Voci a Corpo 1

14° REPARTO INFRASTRUTTURE – CAGLIARI 

Ufficio Lavori 

Sezione Studi e Coordinamento Tecnico  

        SASSARI - CASERMA “GONZAGA” 

LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E 

POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE” 

P.T.S. 2018-2020 – Cap. 7120-20/2018 – Codice Esigenza n. 048118 

PROGETTO ESECUTIVO 

All.C – Computo Metrico e Estimativo Voci a Corpo 



SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 

Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 

 

 
Computo Metrico e Estimativo Voci a Corpo 

 

2

COMPUTO METRICO VOCI A CORPO 

N° DENOMINAZIONE 
UNITA' DI 
MISURA 

PARTI 
UGUALI 

QUANTITA' 
UNITARIA 

QUANTITA' 
TOTALE 

 
 

1/E 

FORNITURA  IN OPERA DI 
MANUFATTO PREFABBRICATO IN C.A.V. DA 
ADIBIRE A CABINA DI TRASFORMAZIONE 
(LOCALE UTENTE) 

 
 

corpo 

 
 

1 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
2/E 

RIMOZIONE VECCHI CORPI 
ILLUMINANTI, LINEE E QUADRI ELETTRICI 
LOCALE MISURA 

 
corpo 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
 
 

3/E 

REALIZZAZIONE PLATEE DI FONDAZIONE 
NUOVO LOCALE UTENTE, NUOVO GRUPPO 
ELETTROGENO,  COMPRESA RECINZIONE E 
CAVIDOTTI ESTERNI IN MT E IN BT 

 
 
 

corpo 

 
 
 

1 

 
 
 

1,00 

 
 
 

1,00 

 
4/E 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
LOCALE MISURA 

 
corpo 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
 
 

5/E 

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI 
ALIMENTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI 
CORPI ILLUMINANTI E PRESE LOCALE MISURA 
E NUOVO LOCALE UTENTE 

 
 
 

corpo 

 
 
 

1 

 
 
 

1,00 

 
 
 

1,00 

 
6/E 

FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO 
ELETTROGENO DA 200 KVA 

 
cad 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
 
 

7/E 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 
(MT) PUNTO DI  CONSEGNA 
- STAZIONE DI ARRIVO NUOVO LOCALE 
UTENTE E RACCORDI (BT) POWER CENTER - 
LINEE ESISTENTI 

 
 
 
 

corpo 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

1,00 

 
8/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI 
ARRIVO E RISALITA CAVI 

 
cad 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
 

9/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI PROTEZIONE E 
SEZIONAMENTO SOTTO CARICO CON 
INTERRUTTORE IN SF6 E SEZIONATORE DI 
TERRA 

 
 

cad 

 
 

1 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
 
10/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI 
TRASFORMAZIONE CON 
TRASFORMATORE IN RESINA DA 630 KVA 

 
 

cad 

 
 

2 

 
 

1,00 

 
 

2,00 

 
11/E 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 
(BT) TRASFORMATORE - QUADRO BT (POWER 
CENTER) 

 
cad 

 
2 

 
1,00 

 
2,00 

 
12/E 

FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO 
DI BT (POWER CENTER) CON RIFASAMENTO E 
UPS 

 
cad 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
13/E 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TERRA E 
PROTEZIONE DAI FULMINI 

 
corpo 

 
1 

 
1,00 

 
1,00 

 
 

  Il professionista 
Ing. Narciso Piras 
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3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VOCI A CORPO 

N° DENOMINAZIONE 
UNITA' DI 
MISURA 

QUANTITA
'

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 

 
 

1/E 

FORNITURA IN OPERA DI MANUFATTO 
PREFABBRICATO IN C.A.V. DA  ADIBIRE A 
CABINA DI TRASFORMAZIONE (LOCALE 
UTENTE) 

 
 

corpo 

 
 

1 

 
 

€ 

 
 

14.250,00 

 
 

€ 

 
 

14.250,00 

 
2/E 

RIMOZIONE  VECCHI 
ILLUMINANTI, LINEE E 
ELETTRICI LOCALE MISURA 

CORPI 
QUADRI 

 
corpo 

 
1 

 
€ 

 
796,78 

 
€ 

 
796,78 

 
 
 

3/E 

REALIZZAZIONE PLATEE  DI FONDAZIONE 
NUOVO LOCALE UTENTE NUOVO GRUPPO 
ELETTROGENO, COMPRESA RECINZIONE E 
CAVIDOTTI ESTERNI IN MT E IN BT 

 
 
 

corpo 

 
 
 

1 

 
 
 

16.839,69 

 
 
 

16.839,69 

 
4/E 

RISTRUTTURAZIONE LOCALE 
MISURA 

EDILIZIA  
corpo 

 
1 

 
7 976,63 

 
7 976,63 

 
 
 

5/E 

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI 
ALIMENTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI 
CORPI ILLUMINANTI E PRESE LOCALE MISURA 
E NUOVO LOCALE UTENTE 

 
 
 

corpo 

 
 
 

1 

 
 
 

4.986,17 

 
 
 

4.986,17 

 
6/E 

FORNITURA IN OPERA DI 
ELETTROGENO DA 200 KVA 

GRUPPO  
cad 

 
1 

 
52.927,40 

 
52.927,40 

 
 
 

7/E 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 
(MT) PUNTO DI CONSEGNA STAZIONE DI 
ARRIVO NUOVO LOCALE UTENTE E   
RACCORDI  (BT)  POWER CENTER - LINEE 
ESISTENTI 

 
 
 
 

corpo 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20.975,04 

 
 
 
 

20.975,04 

 
8/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI ARRIVO E 
RISALITA CAVI 

 
cad 

 
1 

 
5.589,00 

 
5.589,00 

 
 

9/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI PROTEZIONE E 
SEZIONAMENTO SOTTO CARICO CON 
INTERRUTTORE IN SF6 E SEZIONATORE DI 
TERRA 

 
 

cad 

 
 

1 

 
 

21.080,73 

 
 

21.080,73 

 
 
10/E 

REALIZZAZIONE STAZIONE DI 
TRASFORMAZIONECON TRASFORMATORE IN 
RESINA DA 630 KVA 

 
 

cad 

 
 

2 

 
 

36.772,73 

 
 

73.545,46 

 
11/E 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI 
ELETTRICI (BT) TRASFORMATORE - QUADRO 
BT (POWER CENTER) 

 
cad 

 
1 

 
11.920,23 

 
11.920,23 

 
12/E 

FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO 
DI BT (POWER CENTER) CON RIFASAMENTO E 
UPS 

 
cad 

 
1 

 
55.460,91 

 
55.460,91 

 
13/E 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TERRA E 
PROTEZIONE DAI FULMINI 

 
corpo 

 
1 

 
5.551,96 

 
5.551,96 

 
 

Sommano €    291.900,00 

IMPORTO LAVORI A CORPO     €    291.900,00 
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SASSARI

CASERMA “GONZAGA”
“AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA DI 
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Progettista: Ing. Narciso Piras

ELENCO DEI PREZZI

Cagliari, 06/08/2019
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

A.0005 ELEMENTI VARI

A.0005.0019.0003 Oneri per posizionamento pulsante di sgancio

(Euro  centocinquantotto e settantuno centesimi) cad 158.71

E.0001.0002.001 IMPIANTO ELETTRICO

E.0001.0002.001.80 Compenso per lo scollegamento e rimozione dei cavi di cablaggio vecchi armadi
elettrici

(Euro  duecentosessanta/00) a corpo 260.00

E.0001.0002.001.81 Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200
mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari,
comprensivo di opere murarie, collegamenti elettrici esclusi. Portata d’aria med/max
: Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Dimensioni del
canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P(W):
-Q=3000/4000 H=3,0/2,0 P = 1500.

(Euro  ottocentonovantotto e sessantadue centesimi) cad 898.62

E.0001.0002.001.86 ESECUZIONE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA, DI MUFFOLA di giunzione
costituita da corpo stampato monocomponente con sistema di chiusura a scatto e
resina epossidica colata per cavi di sezione fino a 50 mmq, tipo 3M o similare,
compresa la connessione dei cavi, la colatura della resina all'interno della muffola
eseguita con metodologie che tutelino l'operatore da inalazioni tossiche e quindi nel
rispetto del D.Lgs. 626/94, per giunzioni di linee passanti fino a 50 mmq, in opera
entro pozzetto di ispezione, ogni onere e magistero compreso, per dare il lavoro
realizzato a regola d'arte.

(Euro  ottantadue/00) cad 82.00

E.0001.0002.001.92 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in
vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina
dell'interruttoresezionatore generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

(Euro  centoventotto e due centesimi) cad 128.02

E.0001.0002.001.96 Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento
fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e
collegati in
custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di
protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione
nominale 440V a 50Hz,
perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza
nominale: 25 kVar.

(Euro  quattrocentocinquantadue e novantatre centesimi) cad 452.93

E.0001.0002.001.97 Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica
batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un
passaggio
automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo;
un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in
fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi
metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in
regime dinamico e del 2%
in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o

Printed by Italsoft Group Pagina 1 di 19



LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico:
125% minore o uguale
a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4), in
opera: Gruppo di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V -
2kVA - Autonomia
10'.

(Euro  duemilaquarantasette/00) cad 2 047.00

E.0001.0002.001.98 Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità  completi di armadi di
contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità:
Espansioni del
pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' per gruppi Ingresso monofase
220 V, uscita monofase 220 V - 2kVA.

(Euro  duemilacinquecentotrentadue/00) cad 2 532.00

E.0001.0002.002.01 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale
realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da
isolatori fissati a
parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di
equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

(Euro  centonovanta e sei centesimi) cad 190.06

E.0001.0002.002.02 Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con
batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione
nominale di
440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione
dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore
generale,
montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli
oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento
elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le
potenze nominali rese a 400V trifase: 231,0 kVAr.

(Euro  quattromilatrecentottantaquattro e settantatre centesimi) cad 4 384.73

E.0001.0002.002.03 Fornitura e posa in opera di n. 3 scomparti normalizzati di bassa tensione per la
formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), con larghezza
totale 2300mm ed  altezza assimilabile a mm 2.000, grado di protezione IP3X,
costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle
prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica
autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni,
portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di
terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre di
distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali
e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza
meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e cablato compreso di
interruttori ed apparecchi descritti nella tavola grafica e costituiti da:

Interruttori 4P n. 1 Interruttori Magnetotermici In: 1250 A  con  Icc: 50 kA  linea
trafo1
n. 1 Interruttori Magnetotermici In: 1250 A  con  Icc: 50 kA  linea trafo 2 n. 1
sezionatore rotante In 1250 A;   generale quadro
n. 1 scaricatore di sovratensione trifase; n. 1 Voltmetro + commutatore e
protezione fusibili; n. 3 Amperometri con T.A.  n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In:
400 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea alim. Rete/gruppo 
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 250 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea palazz.9
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 250 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea mensa unificata n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10
a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea C.C.S.L.  RAS
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
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mA, linea Rifasamento
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea officina carburanti
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 125 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea pompe vasc
n. 1 Interruttori Magnet. diff.  In: 100 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea Com.Reg. Circ. Uff. n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 80 A  con  Icc: da
10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea gruppo pompe antincendio
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea parcheggi ruotati
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea  gen. perimetro
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea  corpo di guardia
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 63 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500
mA, linea  infermeria n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: 50 A  con  Icc: da 10 a 35
kA e Idn da 30 a 500 mA, linea U.T.V.  conv. Cap. n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In:
40 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a 500 mA,  linea gruppo idrico n. 1
Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea risp. en illuminaz.
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea cinema
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea pozzo
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea ill. perm CK1
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea ill. perm CK2
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea ill. perm CK3
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea ill. perm CK4
n. 1 Interruttori Magnet.  Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 10 a 35 kA e Idn da 30
a 500 mA, linea ill. perm CK5
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale
servizi locale trafo
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale
locale misure
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea generale
locale quadri MT/BT

interruttori 2P:
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. Ordinaria
loc. trafo n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill.
emergenza loc. trafo
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. Ordinaria
loc. misure
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill.
emergenza loc. misure
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill. ordinaria
loc. quadri Mt/BT
n. 1 Interruttori Magnet.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA  linea ill.
emergenza loc. quadri Mt/BT
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea pizz.
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea luci monumento
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea gen. Ill.. Loc. misure
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea prese  Loc. misure
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea torrino 1 loc. trafo
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea torrino 2 loc. trafo
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n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea gen. Ill. loc. trafo
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea gen. Ill. loc. quadri MT/BT
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea prese  Loc trafo
n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a
500 mA, linea prese  Loc. quadri MT/BT

Interruttori 3P n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In: da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10
kA e Idn da 30 a 500 mA, linea rifasam. Trafo 1 n. 1 Interruttori Magnet. Diff.  In:
da 10 a 32 A  con  Icc: da 6 a 10 kA e Idn da 30 a 500 mA, linea rifasam. Trafo 2
Barre in rame per distribuzione potenza, morsetti in uscita quadri e ogni altro onere
e magistero per dare il quadro a norma, funzionante e a regola d’arte certificato
CE.

(Euro  quarantacinquemilacinquecentoquaranta/00) cad 45 540.00

E.0001.0002.002.04 Fornitura e posa di quadro elettrico in resina misure 900x1200x350mm con porta
cieca munita di serratura, e telaio interno con numero 5 barre  DIN, compreso
numero 16 morsetti per cavi sino a 300mmq, 32 morsetti per cavi sino a 185mmq,
50 morsetti per cavi sino a 35mmq, dato in opera compreso il taglio dei cavi
esistenti dentro il pozzetto ed i collegamenti in morsettiera e la loro siglatura per
darlo in opera perfettamente funzionante e certificato.

(Euro  quattromiladuecentoventitre e ottantadue centesimi) cad 4 223.82

E.0001.0002.007 Generatore elettrico

E.0001.0002.007.2 Interblocco fra due interruttori realizzato tramite piastra o con fili di interconessione
in grado di impedire la chiusura automatica dei due apparecchi in contemporanea,
completo di
accessori in opera. Interblocco fra interruttori fIno a 1250A scatolati.

(Euro  trecentottantasette/00) cad 387.00

E.0003 ELEMENTI PREFABBRICATI

E.0003.025 Fornitura di una struttura prefabbricata ad uso cabina elettrica, realizzata con una
struttura  monolitica in c.a.v., delle dimensioni totali di cm 750 x 250 x 260h, con
spessori minimi come da normativa vigente, D.M. 14/01/2008, pareti e solai cm 10,
fondo autoportante spessore 10 cm. Calcestruzzo addittivato a resistenza 
garantita C28/35, ferro tondo per c.a. tipo B 450C, rete elettrosaldata tipo B 450A,
piastre in acciaio saldabili S 275. Tinteggiatura interna lavabile, tinteggiatura
esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bruciato. Divisa con tramezzo
interno in due locali delle seguenti misure nette interne: Trafo 1- Trafo 2 cm 310 x
230 x 240h con n° 2 porte in resina da cm 120 x 215h, n° 4 griglie di aerazione in
resina da cm 120 x 50h; locale MT/BT cm 410 x 230 x 240h con n° 1 porta in
resina da cm. 120 x 215h, n° 1 botola in resina da cm 60 x 60. La cabina dovrà
essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all’interno con colore bianco,
all’esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige-marrone al quarzo ad alta
durata, solaio di copertura piano, con pendenza 2% per lo scarico delle acque
piovane, impermeabilizzato con guaina ardesiata, sigillatura giunti verticali ed
orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT
secondo schemi standard. Compresa la vasca di fondazione prefabbricata, con
due elementi da assemblare in cantiere, delle dimensioni totali di cm. 750 x 250, in
calcestruzzo armato e vibrato, cm 60 di altezza, con spessore delle pareti di  cm
10, completa  di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm; n° 2 connettori per
impianto di messa  a terra esterno. Compreso il trasporto e il montaggio in cantiere.
 

(Euro  quattordicimiladuecentocinquanta/00) cad 14 250.00
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E.0011 IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI

E.0011.IMP.012 Oneri a corpo per la predisposizione e presentazione della SCIA antincendio per
attività 49.1.A relativa al gruppo elettrogeno presente in Cantiere, compreso ogni
onere e magistero per la corretta conclusione della pratica. compresi versamenti al
comando provinciale dei VV.F per specifica attività.

(Euro  millediciotto e quaranta centesimi) a corpo 1 018.40

PF.0001 LAVORI STRADALI

PF.0001.0002.0041 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi,
compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a
compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per
la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

(Euro  otto e sessantadue centesimi) metri cubi 8.62

PF.0001.0009.0005 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alle voci 17 01 06

(Euro  quindici e ottantadue centesimi) tonnellate 15.82

PF.0001.0009.0011 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05
- Ferro e acciaio

(Euro  sessantadue e ottantotto centesimi) tonnellate 62.88

PF.0001.0009.0013 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04
- Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

(Euro  dodici e sessantacinque centesimi) tonnellate 12.65

PF.0003 INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

PF.0003.0015.0003 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento
armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione
e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore
minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della
copertina 60x60xHmin=4/5 cm

(Euro  centonovantanove e settantotto centesimi) cadauno 199.78

PF.0003.0015.0007 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento
armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione
e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm,
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni
della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

(Euro  settecentoventotto e dodici centesimi) cadauno 728.12
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PF.0004 CALCESTRUZZI

PF.0004.0001.0001 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

(Euro  centosessantasette e settantasette centesimi) metri cubi 167.77

PF.0004.0001.0003 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

(Euro  centonovantatre e cinquantadue centesimi) metri cubi 193.52

PF.0004.0001.0012 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

(Euro  duecentoventi e novantaquattro centesimi) metri cubi 220.94

PF.0006 INGEGNERIA NATURALISTICA

PF.0006.0001.0091 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da
circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI En ISO 1461:1999 composta da
pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di
altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x
132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in
piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per
l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi
ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le
piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte.

(Euro  settantotto e settantotto centesimi) metri quad 78.78

PF.0008 CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

PF.0008.0001.0001 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
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(Euro  ventinove e tredici centesimi) metri quad 29.13

PF.0008.0002.0001 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti
dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi
gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE
SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10

(Euro  due e ventotto centesimi) kilogrammi 2.28

PF.0008.0002.0010 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni
e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 6, maglia cm 15x15

(Euro  due e otto centesimi) kilogrammi 2.08

PF.0008.0002.0014 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni
e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 10, maglia cm 20x20

(Euro  uno e novantatre centesimi) kilogrammi 1.93

PF.0009 IMPIANTI ELETTRICI

PF.0009.0001.0013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente
serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20
mm.

(Euro  nove e ottantasei centesimi) metri 9.86

PF.0009.0001.0015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente
serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32
mm.

(Euro  tredici e settantasette centesimi) metri 13.77

PF.0009.0001.0063 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro
esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

(Euro  quindici/00) metri 15.00

PF.0009.0001.0111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di
coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni
218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

(Euro  sette e novantatre centesimi) cadauno 7.93

PF.0009.0004.0098 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON
INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.
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(Euro  settantaquattro e quarantadue centesimi) cadauno 74.42

PF.0009.0004.0173 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo
di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di:
scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante,
autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di
accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color
bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce
interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

(Euro  centodue e ottantadue centesimi) cadauno 102.82

PF.0009.0004.0174 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di:
scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante,
autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di
accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or
bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato
(2 punti di comando per un utilizzatore)

(Euro  centoventinove e ottanta centesimi) cadauno 129.80

PF.0009.0004.0179 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propaga-
tore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne
di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non
propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore
unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e
placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

(Euro  centocinque e quattordici centesimi) cadauno 105.14

PF.0009.0005.0004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavo.

(Euro  dieci e novantanove centesimi) metri 10.99

PF.0009.0005.0010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A
CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato,
esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla
formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

(Euro  ventisette e sessantatre centesimi) metri 27.63

PF.0009.0005.0012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO
PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche
elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore
di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate
sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione
IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il
collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10,
se necessari; escluso scavo e rinterro.
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(Euro  ottanta e sessantanove centesimi) cadauno 80.69

PF.0009.0006.0002 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo
N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non
propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

(Euro  due e quarantatre centesimi) metri 2.43

PF.0009.0006.0008 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U:
450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi
similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq

(Euro  uno e settantuno centesimi) metri 1.71

PF.0009.0006.0022 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5
mmq

(Euro  due e sessanta centesimi) metri 2.60

PF.0009.0006.0023 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4
mmq

(Euro  due e ottantasette centesimi) metri 2.87

PF.0009.0006.0024 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6
mmq

(Euro  due e settantatre centesimi) metri 2.73

PF.0009.0006.0025 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
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per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10
mmq

(Euro  tre e ottantuno centesimi) metri 3.81

PF.0009.0006.0026 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16
mmq

(Euro  cinque e tredici centesimi) metri 5.13

PF.0009.0006.0027 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25
mmq

(Euro  sette e due centesimi) metri 7.02

PF.0009.0006.0029 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50
mmq

(Euro  dodici e cinquantacinque centesimi) metri 12.55

PF.0009.0006.0031 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95
mmq

(Euro  ventidue/00) metri 22.00

PF.0009.0006.0033 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
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sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x150
mmq

(Euro  trentatre e quarantacinque centesimi) metri 33.45

PF.0009.0006.0036 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per
energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x300
mmq

(Euro  sessantasei e settantotto centesimi) metri 66.78

PF.0012 RESTAURO

PF.0012.0001.0007 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad
eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il
sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del
materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della
D.L. Sino ad una profondità di 2 m

(Euro  centoventi e quarantacinque centesimi) metri cubi 120.45

PF.0012.0002.0001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di
edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo
spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l’accantonamento in
apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi
natura, escluso le rocce tenere e dure

(Euro  undici e sessantatre centesimi) metri cubi 11.63

PF.0012.0002.0008 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con lausilio di mezzi
meccanici, compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o
formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo
sino ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale

(Euro  ventuno e novantanove centesimi) metri cubi 21.99

PF.0012.0005.0001 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima
cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature
delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di
struttura demolita.

(Euro  trecento e quarantaquattro centesimi) metri cubi 300.44

PF.0012.0005.0003 Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni
limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico
dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
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eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

(Euro  trecentotrentotto e settantanove centesimi) metri cubi 338.79

PF.0012.0008.0001 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere
delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

(Euro  diciassette e quaranta centesimi) metri quad 17.40

PF.0012.0009.0011 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

(Euro  diciannove e cinquantuno centesimi) metri quad 19.51

PF.0012.0009.0016 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per
il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

(Euro  sette e dodici centesimi) metri quad 7.12

PF.0012.0009.0021 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o
con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro
l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

(Euro  venti e quarantanove centesimi) metri quad 20.49

PF.0012.0009.0038 Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre’s o maiolica, di alteza sino a 16 cm,
compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad
impianto autorizzato e dei relativi oneri.

(Euro  cinque e sessanta centesimi) metri 5.60

PF.0012.0016.0005 Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi genere (idriche,
canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e
riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro
lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm

(Euro  nove e ventisette centesimi) metri 9.27

PF.0012.0017.0001 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi
frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a
persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola
d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione
e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

(Euro  nove e sessantotto centesimi) cadauno 9.68
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PF.0012.0017.0002 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi
accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed
ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

(Euro  diciannove e dodici centesimi) cadauno 19.12

PF.0012.0017.0003 Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con
relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o
cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte,
compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione
e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

(Euro  ventisette e novantatre centesimi) cadauno 27.93

PF.0012.0018.0012 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a
100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto
secondo le modalità previste per l’impianto, nonche’ il viaggio di andata e di ritorno
con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di
smaltimento.

(Euro  ottantaquattro e ottantasette centesimi) metri cubi 84.87

PF.0012.0019.0019 Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo medante spazzolatura e
leggera carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali, da
eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero
per dare l’opera finita a regola d’arte.

(Euro  otto e due centesimi) metri quad 8.02

PF.0012.0022.0002 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti
completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o
saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonche’ tutti gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

(Euro  sei e trentaquattro centesimi) kilogrammi 6.34

PF.0013 EDILIZIA

PF.0013.0003.0001 MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12
cm

(Euro  centosettantanove e sessantuno centesimi) metri quad 179.61

PF.0013.0004.0005 RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta
dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in
muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici da intonacare,
dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di
cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

(Euro  nove e cinquantatre centesimi) metri quad 9.53
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PF.0013.0004.0018 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI, costituito da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con
regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta
da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

(Euro  venti e novanta centesimi) metri quad 20.90

PF.0013.0004.0022 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano
con regolo e fratazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce
idraulica e m³ 1.00 di sabbia

(Euro  ventuno e ventisette centesimi) metri quad 21.27

PF.0013.0005.0004 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E
ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,
l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

(Euro  nove e ottantanove centesimi) metri quad 9.89

PF.0013.0005.0047 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BRILLANTE O
SATINATO ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

(Euro  ventinove e otto centesimi) metri quad 29.08

PF.0013.0010.0003 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato
in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm,
compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm

(Euro  diciotto e venticinque centesimi) metri quad 18.25

PF.0013.0013.0015 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a
spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 7 1/2x15,
spessore 11/12, antisdrucciolo

(Euro  quarantacinque e dodici centesimi) metri quad 45.12

PF.0013.0013.0174 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla
dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi
tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12

(Euro  nove e settantadue centesimi) metri 9.72

SC.14 Impianti Media Tensione

SC.14.5.1 Fornitura e posa in opera di Scomparto Risalita per Quadro Elettrico di Media
tensione realizzato con unità modulari di tipo ampliabile ed affiancabili, di tipo
standard con protezione arco interno sul pronte e sui lati IAC AFL 12,5kA 1s,
realizzato secondo gli schemi di progetto ed aventi le seguenti caratteristiche
tecniche: - tensione nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza
industriale 50Hz/1min (valore efficace): 50 kV - tensione nominale di tenuta a
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impulso atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 125 kV - tensione di esercizio: 20
kV - Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle sbarre
principali: 630 A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente
nominale ammissibile di breve durata: 12,5 kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA
- Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 12,5 kA - Durata
nominale del corto circuito: 1 sec - tensione nominale degli ausiliari: 220 V -
Sistema di sbarre in cella; - Interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di
messa a terra - Comando CIt - Blocco a chiave - Indicatori di presenza tensione -
Resistenza anticondensa; - Piastre per ammarro cavi unipolari con isolatori; - Vano
aggiuntivo Bt; - Porta, blocco porta e blocco a chiave sul sezionatore; - Dimensioni
nette di circa 375x1,020xh2,050 mm L’unità deve essere realizzata per ricevere
cavi Mt isolati in gomma con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale fino a
630 A con allacciamento dal fronte. Sono compresi altresì gli allacci al quadro di
tutti i cavi di Mt afferenti, comprensivo di terminali e accessori, il certificato di
collaudo del modulo, e i manuali d'uso e manutenzione. E’ compresa l’incidenza per
l’eventuale montaggio affiancato ad altre unità, l’aliquota delle eventuali barrature,
l’aliquota della certificazione di conformità di tutto il quadro e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

(Euro  cinquemilacinquecentottantanove/00) cad 5 589.00

SC.14.5.2 Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore generale conforme CEI
0-16 per Quadro Elettrico di Media tensione, realizzato con unità modulari di tipo
ampliabile ed affiancabili di tipo standard con protezione arco interno sul pronte e
sui lati IAC AFL 12,5kA 1s, realizzato secondo gli schemi di progetto ed aventi le
seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza industriale
50Hz/1min (valore efficace): 50 kV - tensione nominale di tenuta a impulso
atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 125 kV - tensione di esercizio: 20 kV -
Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle sbarre principali:
630 A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente nominale
ammissibile di breve durata: 12,5 kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA - Potere
di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 12,5 kA - Durata nominale
del corto circuito: 1 sec - tensione nominale degli ausiliari: 220 V - Interruttore in
gas SF6 con comando manuale o motorizzato completo di sganciatori e bobina di
minima tensione; - Vano aggiuntivo Bt h=450 mm; - Sezionatore e sezionatore di
messa a terra a monte dell'interruttore; - Comando manuale; - Sistema di sbarre in
cella; - Indicatori di presenza tensione; - Blocco a chiave sul sezionatore in
posizione di chiuso; - Blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra in
posizione di chiuso;
- Blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto; - Contatti ausiliari
sull'interruttore; - N° 2/3 trasformatori di corrente; - N° 3 trasformatori di tensione; -
Eventuale sistema di sbarre di risalita per uso come modulo principale; -
Dimensione nette di circa 750x1.020xh2.050 mm. L’unità deve essere realizzata
per ricevere cavi Mt isolati in gomma
con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale fino a 630 A con allacciamento
dal fronte. Sono compresi altresì gli allacci al quadro di tutti i cavi di Mt afferenti,
comprensivo di terminali e accessori, il certificato di collaudo del modulo, e i
manuali d'uso e manutenzione. E’ compresa l’incidenza per l’eventuale montaggio
affiancato ad altre unità,
l’aliquota delle eventuali barrature, l’aliquota della certificazione di conformità di
tutto il quadro e tutto quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. 1) Comando Manuale. Protezione a microprocessore con DG, con protezioni
50,51, 51N con bobina di minima tensione o con Data Logger, conforme alla Norma
CEI 0-16 

(Euro  ventimilasettecentonovantaquattro/00) a corpo 20 794.00

SC.14.5.3 Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore di manovrasezionatore
combinato con fusibili per protezione trasformatore per Quadro Elettrico di Media
tensione, realizzato con unità modulari di tipo ampliabile ed affiancabili di tipo
standard con protezione arco interno sul pronte e sui lati IAC AFL 12,5kA 1s,
realizzato secondo gli schemi di progetto ed aventi le seguenti caratteristiche
tecniche: - tensione nominale: 24 kV - tensione nominale di tenuta a frequenza
industriale 50Hz/1min (valore efficace): 50 kV - tensione nominale di tenuta a
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impulso atmosferico 1,2/50 µ (valore di picco): 125 kV - tensione di esercizio: 20
kV - Frequenza nominale: 50 Hz - N° fasi: 3 - Corrente nominale delle sbarre
principali: 630 A - Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A - Corrente
nominale ammissibile di breve durata: 12,5 kA - Corrente nominale di picco: 31,5 kA
- Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 12,5 kA - Durata
nominale del corto circuito: 1 sec - tensione nominale degli ausiliari: 220 V-
sezionatore e sezionatore di messa a  terra a monte dei fusibili; - compresi fusibili
dimensionati in base alla potenza del trasformatore e alla tensione di utilizzo -
sistema di segnalazione meccanico per intervento fusibili; - comando manuale; -
sistema di sbarre in cella; - indicatori di presenza tensione; - blocco a chiave sul
sezionatore di messa a terra in posizione di chiuso;
- cella per bassa tensione h=100mm; - contatti ausiliari sull'interruttore; - n° 3
trasformatori di corrente; - resistenza anticondensa - Dimensione nette di circa
375x1.030xh1.600 mm. L’unità deve essere realizzata per ricevere cavi Mt isolati
in gomma con sezioni fino a 300 mm² con corrente nominale fino a 630 A con
allacciamento dal fronteSono compresi altresì gli allacci al quadro di tutti i cavi di Mt
afferenti, comprensivo di terminali e accessori, il certificato di collaudo del modulo,
e i manuali d'uso e manutenzione. E’ compresa l’incidenza per l’eventuale
montaggio affiancato ad altre unità, l’aliquota delle eventuali barrature, l’aliquota
della certificazione di conformità di tutto il quadro e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

(Euro  ottomilaquattrocentonovantadue/00) cad 8 492.00

SC.14.5.5 Fornitura e collocazione di trasformatore trifase conforme al Regolamento Europeo
548/2014, in resina epossidica, classe 24kV, del tipo a raffreddamento naturale
con avvolgimenti inglobati in resina adatto per installazione all'interno con circuito
magnetico del tipo a colonne con lamierini a cristalli orientati, avvolgimenti in bassa
tensione in lastra di alluminio, con isolante in classe F, avvolgimento M.t. ottenuti
dal collegamento in serie di singole bobine realizzate con bandelle d’alluminio e
inglobamento per colata sotto vuoto con resina epossidica di classe termica F
caricata, barre di collegamento Mt con piastrine di raccordo, piastre di
collegamento Bt, barrette di regolazione del rapporto di
trasformazione, rulli di scorrimento, golfari di sollevamento, morsetti per presa di
terra, termosonda Pt100 sul nucleo cablata fino alla cassetta di centralizzazione,
n° 3 termosonde sugli avvolgimenti Bt cablate c.s., centralina termometrica da
installare a parete o nel quadro principale, relè con contatti di allarme e sgancio.
Caratteristiche generali: - tensione di corto circuito 6% - Collegamento
triangolo/stella con neutro (Dyn11) - tensione secondaria a vuoto 400V -
Regolazione primaria Mt ±2x2,5% - Sovratemperatura avvolgimenti Mt/bt in classe
F/F Importante: la potenza nominale deve essere riferita a circolazione naturale
dell’aria (AN) e non con applicazione di ventilatori di raffreddamento forzato (AF). Il
trasfomatore deve essere corredato dalla documentazione di collaudo attestante
le caratteristiche tecniche e le prove dielettriche, secondo quanto definito dalle
norme CEI 14-8 e IEC 726 Sono compresi gli oneri per gli interblocchi con il quadro
di media tensione, effettuato con cavi di idonea sezione e tipologia, il
collegamento di allarmi ed ausiliari al quadro di bassa tensione ed al quadro di M.t.,
e ogni altro onere e magistero. 4) classe AoAk. Pot. Nominale: 630kVA

(Euro  ventisettemilacentocinquantacinque/00) cad 27 155.00

SC.14.5.6 Fornitura e posa in opera di box di contenimento trafo, costituito da lamiera zincata
di spessore 15-20/10 e verniciata con polveri epossipoliesteri con spessore
minimo 50 micron, aventi le seguenti caratteristiche: • Grado di protezione
sull'involucro metallico: IP 30 • Grado di protezione interno verso sbarre omnibus:
IP 20 • tipo di isolamento di parti attive: aria • tipo di installazione: parete/isola •
Accessibilità: solo dal fronte • Interblocco a chiave tipo AREL (chiave prigioniera a
porte aperte). • visibilità diretta attraverso n.2 appositi oblò installati sulle porte •
n.2 griglie di aerazione realizzate sulle porte e fori di areazione sul tetto e sul
pannello posteriore. Sono compresi gli accessori per il corretto montaggio, e
quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 2) per
trasformatori fino a 1250kvA

(Euro  seicentosettantadue e ottanta centesimi) cad 672.80

SC.14.5.7 Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata, di cavo
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unipolare RG7H1R isolato in gomma HEPR di qualità G7,sotto guaina di PVC qualità
Rz, con conduttore in rame rosso, schermo in fili di rame rosso con nastro di rame
in controspirale. tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV. (La sigla del cavo è
provvisoria fino alla pubblicazione della nuova classificazione dei cavi per media
tensione conforme al Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione UE
305/11). Sez 1x95 mmq

(Euro  venti e trenta centesimi) m 20.30

SC.14.6.5 Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel
per servizio di funzionamento continuo costituito da:
- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale
per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori,
con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o
Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di
circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore
soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi
i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura
acqua.
- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con
collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d’onda
generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a
vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità
1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21
- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo
semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento
- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio
formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato,
di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e
con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio
in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell’alternatore.
Il basamento deve aveere almento n°4 piastre bullonate in
corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra.
- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento,
realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di
prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio
dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con
foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e
lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno
diesel e vasca di contenimento perdite con all’interno sistema
meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di
avviamento e controllo.
- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica
batteria automatico.
- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA)
completo condotto di gas di scarico per il collegamento all’uscita del
motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza
dal piano di calpestio.
- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di
provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete
in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro
certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase,
comandare l’avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi,
entro pochi secondi, l’erogazione di energia elettrica di riserva. Non
appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il
quadro dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete,
predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà
essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere
possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o
manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo
elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali
informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di gruppo, corrente
erogata, frequenza, contaore di funzioanamento,
tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti,
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potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza)
nonché lo storico delle avarie e protezioni.
- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione
generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA
toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del
generatore ed a monte della derivazione del neutro.
- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l’onere del trasporto,
della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli
allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la
documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e
magistero.

(Euro  trentaseimilaseicento/00) a corpo 36 600.00

SC.14.6.6 Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a
7m) è idonea a racchiudere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo
quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5..
La carenatura dovrà essere del tipo modulare, in modo da consentire
agevolmente lo smontaggio ed il rimontaggio, in caso di
manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con
struttura, pareti e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata
(tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante bulloni.
Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della carenatura,
due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, muniti di
serratura di sicurezza a chiave, in funzione della grandezza della
stessa, tali da mettere totalmente a giorno il gruppo elettrogeno, per
consentire le normali operazioni di manutenzione.
I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire la
la perfetta tenuta alla pioggia battente ed alle infiltrazioni d’acqua.
I materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere in classe A1 di
reazione al fuoco. L’effetto insonorizzante dei passaggi dell’aria di
raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura, deve essere
ottenuto attraverso oppurtuni silenziatori studiati per abbattere le
frequenze predominanti del motore diesel.
E’ compreso l’onere del trasporto il montaggio e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

(Euro  quindicimilacentocinquantanove/00) a corpo 15 159.00

SC.14.7.4 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1,
14.7.2, e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima
della prefabbricazione, comprensivi di tutti gli onere connessi alla modifica delle
strutture, dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.per ogni porta a 2 ante in resina aggiuntiva

(Euro  millecinque e settanta centesimi) cad 1 005.70

SC.14.8.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita
da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento.
La plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti
minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente
80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120
lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o
sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere
garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere
riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
1) armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico cad
€ 122,70 4,10% (€ 5,03)

(Euro  centoventidue e settanta centesimi) cad 122.70

SC.14.8.4.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita
da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento.
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

La plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti
minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente
80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120
lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o
sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere
garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere
riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
3) armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico cad
€ 154,10 3,27% (€ 5,03)

(Euro  centocinquantaquattro e dieci centesimi) cad 154.10

Cagliari, 06/08/2019

IL PROFESSIONISTA

______________________________________
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PREMESSA 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100 c.1, del 
D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani 
di sicurezza. 
 
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario 
n.108) (art. 100); 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n.91 del 
19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

• D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

 
1. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni 

di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di 
accettabilità. 

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

• identificazione e descrizione dell'opera; 

• individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

• analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

• organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

• relazione sulle prescrizioni organizzative; 

• lay-out di cantiere; 

• analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

• coordinamento dei lavori, tramite: 

• pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante 
l'articolazione delle fasi lavorative; 

• prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti 
incompatibili; 

• stima dei costi della sicurezza; 

• organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente 
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

• allegati. 

 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante 
l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese 
esecutrici. 
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire 
dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di 
sicurezza e coordinamento. 
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Contenuti minimi previsti del PSC 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Riferimenti nel presente PSC 

a) 
L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati identificativi 
del cantiere  

 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento  alle 
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

Dati generali – Descrizione 
dell’opera 

b) 

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli 
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei lavori, 
coordinatori ecc. 
Responsabilità – Descrizione 
compiti  
Imprese – Anagrafica imprese /  
Anagrafica lavoratore autonomo 

c) 

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle 
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) 
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del sito e 
del contesto  

 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere: 
  Layout; 
  Fasi organizzative; 
  Relazione organizzazione di 
cantiere; 

 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere 

e) 
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai 
sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori: 
  Diagramma di Gantt  
  Misure di coordinamento 
interferenze  

f) 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 
  Misure di coordinamento uso 
comune  

g) 
Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 
autonomi; 

Coordinamento lavori: 
  Modalità cooperazione e 
coordinamento 

h) 

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 
emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 
4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul 
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere:  
  Schede di emergenza 

i) 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono 
il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 
in uomini-giorno; 

Coordinamento lavori: 
- Diagramma di Gantt  
 

l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. Stima costi della sicurezza – 
Computo metrico  
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Copia del piano è stata distribuita per l'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti. 
 

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA  

Ministero della Difesa - 14° 
REPARTO INFRASTRUTTURE  
CAGLIARI - Ufficio Lavori 

Committente dei lavori per presa 
visione e trasmissione alle 

imprese esecutrici 

 

 RLS impresa esecutrice per 
avvenuta consultazione ai sensi 
dell'articolo 100 comma 4 D.Lgs. 

81/08 smi 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 
 
 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTI 

Ragione sociale Ministero della Difesa - 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori 

Legale rappresentante Comandante Moricca 

Indirizzo Viale Poetto, 21 - 09100 Cagliari (Ca) - IT 

Recapiti telefonici 070372956 
 
 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt 
Fanteria Sassari. - Sassari (NU) 

Localizzazione 

Latitudine: 40,71510 Longitudine: 8,57441 

 
 

 
Data presunta inizio lavori 01/10/2019 

Data presunta fine lavori 29/01/2020 

Durata presunta lavori  
(gg lavorativi) 82 

Ammontare presunto lavori [€] 295.000,00 

Numero uomini-giorno 700 
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

I lavori previsti per la realizzazione dell’opera si possono così riassumere: 
OPERE EDILI 
Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, rilevati, trasporti ecc. 
Dovranno essere realizzati nel rispetto delle quote e dimensioni che saranno definiti nei disegni esecutivi. I 
materiali scavati potranno essere impiegati per formazione di rinterri o rilevati necessari per raggiungere le 
quote di progetto. Le quantità eccedenti e i materiali rimossi verranno trasportati alle pubbliche discariche. 
Platee in c.a. 
Saranno in calcestruzzo con classe di consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera, avente resistenza 
caratteristica Rck pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1, gettato entro 
apposite casseforme , vibrato e con armature metalliche costituite da doppia rete elettrosaldata in barre tonde 
ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento. Dovranno essere realizzate secondo i 
calcoli statici effettuati in fase di progettazione definitiva-esecutiva nel rispetto delle NNTC 2018. 
Recinzione nuovo gruppo elettrogeno 
Sarà realizzata in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill", zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461/1999 
composta da pannelli in acciaio di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa 
mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4; 
sarà previsto un cancello, sempre dello stesso tipo della recinzione, a due ante, apribile verso l’esterno, 
provvisto di serratura con maniglie e chiusura a chiave, il tutto eseguito su muretti in calcestruzzo armato. 
Cavidotti e pozzetti 
Per i raccordi della linea di MT e delle dorsali di BT saranno realizzati dei nuovi cavidotti interrati costituiti, 
da tubi corrugati flessibili in PE di sezione adeguata al numero e al tipo di cavi che dovranno proteggere. 
Saranno posati all’interno di uno scavo a sezione obbligata, su sottostante letto di posa in sabbia fine e 
rinterrati con materiale proveniente dallo scavo. Ad intervalli prestabiliti saranno realizzati dei pozzetti di 
ispezione in c.a.v. di dimensioni adeguate, con coperchio in c.a.v. carrabile o in ghisa carrabile. 
Nuova pavimentazione 
Il piano di calpestio del nuovo locale di misura sarà in piastrelle di gres ceramico, antisdrucciolevoli, rosse, 
su sottostante massetto in conglomerato cementizio, di spessore e armatura idonei a sopportare i carichi 
previsti. 
Il massetto sarà posato sul vespaio e convenientemente isolato mediante applicazione di una guaina 
elastomerica. 
Intonaci 
Le superfici interne, sia verticali che orizzontali, riportate a nudo previa precedente spicconatura 
dell’intonaco esistente, saranno rivestite con un nuovo strato di intonaco rustico, mentre nella parte bassa 
delle pareti verrà applicato il nuovo battiscopa in gres rosso. 
Nuovo manufatto prefabbricato (locale utente) 
Dovrà essere realizzato con una struttura monolitica in c.a.v., di dimensioni minime riportate nei disegni 
allegati e spessori minimi delle pareti, solaio e piano di calpestio come da D.M. 17/01/2018. 
Sarà diviso in due locali mediante un tramezzo interno: 
- locale MT/BT ospitante il quadro di BT e tutte le apparecchiature di protezione e controllo con una porta in 
resina; 
- locale trasformatori con 2 porte in resina e 4 griglie di aerazione. 
Sarà rifinito e tinteggiato sia all’interno che all’esterno e completo di vasca di fondazione prefabbricata, in 
c.a.v., provvista di fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi. 
Porte 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 8 

La porta esistente sarà revisionata ripristinando eventuali parti mancanti o non funzionanti come maniglie, 
serratura con chiave, targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice epossidica. La nuova 
porta dovrà avere le stesse caratteristiche di quella esistente. Dovranno risultare conformi a quanto dettato 
dalla direttiva ENEL DK 5600 ed. V – 15/40 del giugno 2006. 
Tinteggiature e verniciature 
Gli intonaci realizzati saranno tinteggiati mediante pittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. 
Le opere in ferro dovranno essere trattate preventivamente con zincatura a caldo e successivamente 
verniciate. Le verniciature di elementi e strutture metalliche saranno eseguite a spruzzo o pennello con 
polveri epossidiche di alta qualità. Preliminarmente si è valutata la possibilità di alimentazione delle 
macchine di climatizzazione, che saranno quelle a maggiore assorbimento di energia. 
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area 
ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le 
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 
dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la 
gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4. 

I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle 
seguenti. 

 Gravità 

Probabilità Lieve Medio Grave Gravissimo 

Improbabile 1 2 3 4 

Poco probabile 2 4 6 8 

Probabile 3 6 9 12 

Altamente probabile 4 8 12 16 

 

P Livello di 
probabilità Criterio di Valutazione 

1 Improbabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 
più eventi poco probabili indipendenti. 
- Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi.  
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

3 Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto 
E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa 
in azienda 

4 Altamente 
probabile 

- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno. 
 - Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta. 
 - Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 
  

 

 

 

 

G Livello del 
danno Criterio di Valutazione 
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1 Lieve 
- Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
rapidamente reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio 
- Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

3 Grave 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente. 

  

4 Gravissimo 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale permanente. 
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente: 

 

RISCHIO R = PxG PRIORITA' PROCEDURE D'INTERVENTO ACCETTABILITA' 
RISCHIO 

Non 
significativo 1 Nessuna Controllo e mantenimento del livello del rischio ACCETTABILE 

Lieve 2 - 4 Lungo 
termine 

Mantenimento e miglioramento del controllo del 
livello di rischio e programmazione delle misure di 
adeguamento e miglioramento sul lungo termine 

 

Medio 6 - 8 Medio 
termine 

Attuazione del controllo e programmazione sul 
medio termine degli interventi per la riduzione del 
rischio 

DA MIGLIORARE 

Alto 9 - 12 Breve 
termine 

Inadeguatezza dei requisiti di sicurezza, 
programmazione degli interventi a breve termine  

Molto alto 16 Immediato Programmazione degli interventi immediati e 
prioritari 

NON 
ACCETTABILE 

 

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.  
Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step: 

1. Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti. 

2. Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in: 

- Rischi non misurabili 

- Rischi misurabili 

3. Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16] 

4. Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio 
alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.Lgs. 81/08 

5. Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni 
rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione, 
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uso di dispositivi di protezione collettivi ed individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro, 
l’attrezzatura o il processo) 

6. Calcolo del Rischio residuo Rr. 

Rischio iniziale 

Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprietà intrinseche del pericolo e dei presidi di 
prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di 
impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche 
per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito. 

• Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale è valutato 
tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne 
può derivare. L’attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni 
categoria di rischio. 

• Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale è frutto di un algoritmo di 
calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche  

 

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure 

Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a 
16 in modo da poter definire: 

•  La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile 

•  Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16) 

•  Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio 

Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del 
rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di 
valutazione del rischio. 

Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente 
alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di ciò che è 
pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all’individuazione 
delle misure preventive e protettive attuate. 

 

Rischio residuo 

Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr 
introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in 
quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di 
lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo. 

Rr = Ri x Ktot 

Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco: 

Ktot =  K1 x K2 x K3 x….. 

 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 12 

3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 
 
 

Coordinatore per la progettazione 

Ragione sociale Ing. Piras Narciso 

Indirizzo Via Circonvallazione, 6 bis - Samassi (VS) 

Codice Fiscale PRSNCS71A18H738X 

Partita IVA 02646230926 

Recapiti telefonici 0709382056 - cell. 3396065561 - Fax 0709382056 

Mail/PEC narcisopiras@gmail.com 
narciso.piras@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Samassi 18/01/1971 
 

Coordinatore per l'esecuzione 

Ragione sociale  
 

Responsabile dei lavori 

Ragione sociale Moricca Andrea 

Ente rappresentato 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI  - Ufficio Lavori 
 

Direttore dei lavori 

Ragione sociale  
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 
 
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi 
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli 
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI 

Caratteristiche generali del sito 
 
Attualmente la fornitura elettrica è individuata all’interno di una Cabina elettrica in concessione ad Enel e che 
presenta spazio insufficiente per la corretta gestione degli impianti necessari all’ampliamento della fornitura. Si opterà 
quindi per la realizzazione di una nuova cabina prefabbricata e si posizioneranno i nuovi impianti e attrezzature 
necessari all’ampliamento della potenza della cabina stessa.  
 
Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
Area pressochè pianeggiante in periferia abitato 
 
 

4.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Agenti atmosferici 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

 - Le lavorazioni sono eseguite all'aperto, prevalentemente, nel periodo autunnale e 
invernale,e sono quindi soggette a rischio di: scariche atmosferiche, pioggia, vento, neve, 
gelo, ecc..  
Sospendere, se necessario,  i lavori sulla base del CCNL. 

Procedure - Indossare un adeguato vestiario e dare la possibilità ai lavoratori di cambio degli indumenti. 
- Provvedere ad una adeguata alimentazione. 

Misure preventive e 
protettive 

- Predisporre baraccamento riscaldato e prevedere a turno periodi di riposo al caldo e 
all'asciutto. 

Misure di 
coordinamento 

- L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 
delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 
tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 
rispettare quanto riportato nel piano. 

Tempistica 
dell’intervento 

Prima dell'inizio delle lavorazioni predisporre baraccamento. 
Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le altre procedure. 

 
 
 

4.3. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA 

Trattandosi di lavori da realizzare all’interno di una Caserma non è possibile effettuare alcun distacco, 
neanche temporaneo, dell’energia elettrica. Pertanto, in fase di stesura del capitolato e del crono programma, 
si dovrà prescrivere che il vecchio quadro di BT dovrà essere rimosso solo dopo aver realizzato il nuovo 
Quadro BT (nuovo Power Center) e si dovrà provvedere ad un collegamento elettrico temporaneo (il cui 
onere, computato all’interno della presente progettazione, dovrà essere confermato anche nelle fasi 
successive di progetto definitivo ed esecutivo), per tutta la durata dei lavori fra l’attuale punto di fornitura in 
BT e il nuovo Quadro BT (realizzato all’interno del locale utente). 
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5. LAYOUT DI CANTIERE 
 
Plan Gonzaga 
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6. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 
 Accessi e circolazione mezzi in cantiere - allestimento 
 Accessi e circolazione mezzi in cantiere - smantellamento 
 Accessi e circolazione pedonale in cantiere - allestimento 
 Accessi e circolazione pedonale in cantiere - smantellamento 
 Baracche di cantiere - allestimento 
 Delimitazione dell'area con elementi in ferro - allestimento 
 Delimitazione dell'area con elementi in ferro - smantellamento 
 Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo - allestimento 
 Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo - smantellamento 
 Impianto elettrico di cantiere - allestimento 
 Impianto elettrico di cantiere - smantellamento 
 Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione - allestimento 
 Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione - smantellamento 
 Installazione e smontaggio cantiere generico - allestimento 
 Installazione e smontaggio cantiere generico - smantellamento 
 Scarico autocarri e bilici - allestimento 
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Accessi e circolazione mezzi in cantiere - allestimento 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Prescrizioni sulla viabilità. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Pala meccanica caricatrice 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Procedure operative 

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto 
Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate. 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la 
sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 
Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equipaggiato con 
uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia 
indietro. 
I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di 
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia. 
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi , di emergenza) 
devono essere equipaggiati con segnali speciali. 
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto 
materiali, se predisposte. 
I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono essere 
provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiale dall'alto 
e contro i rischi di ribaltamento. 
 
Vie e uscite di emergenza 
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un 
luogo sicuro. 
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In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza 
da parte dei lavoratori. 
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato 
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza. 
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza. 

Misure preventive e protettive 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Interferenze con altri mezzi 
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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di 
cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute 
costantemente in condizioni soddisfacenti.Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere aerate e illuminate.La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco 
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri 
una dall'altra.Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.I mezzi mobili devono essere 
equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con 
segnali speciali.Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti 
devono essere assisti da personale di terra nelle manovre. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione 
delle polveri è necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i 
lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare 
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo 
FFP2.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. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
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verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Misure preventive della fase 
[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei 
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, 
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in 
modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi 
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore 
di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, 
ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Giubbino ad alta visibilità 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
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Accessi e circolazione mezzi in cantiere - smantellamento 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Prescrizioni sulla viabilità. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Pala meccanica caricatrice 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Interferenze con altri mezzi 
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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di 
cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute 
costantemente in condizioni soddisfacenti.Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere aerate e illuminate.La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco 
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri 
una dall'altra.Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.I mezzi mobili devono essere 
equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con 
segnali speciali.Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti 
devono essere assisti da personale di terra nelle manovre. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
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all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione 
delle polveri è necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i 
lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare 
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo 
FFP2.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. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Misure preventive della fase 
[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei 
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, 
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in 
modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi 
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore 
di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, 
ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 
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 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Giubbino ad alta visibilità 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
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Accessi e circolazione pedonale in cantiere - allestimento 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Pala meccanica caricatrice 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Investimento Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Procedure operative 

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, 
separati da quelli dei mezzi meccanici. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere aerati ed illuminati. 
Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto con 
tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. 
Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o 
con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo. 
Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondità. 
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale 
dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi. 
L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con 
parapetto provvisti di tavola fermapiede. 
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere 
lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale 
sporgenza sia di almeno 1 metro). 
Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte esterna 
del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione (esempio: corrimano-parapetto). 
Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere 
individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli visibili. 
Per l'accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte di 
lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati gli apparecchi 
per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e ciò avvenga sotto 
la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali è vietato il 
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trasporto promiscuo. 
 
Vie e uscite di emergenza 
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un 
luogo sicuro. 
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza 
da parte dei lavoratori. 
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato 
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza. 
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza. 

Misure preventive e protettive 

Calore, fiamme, incendio 
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;- 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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Polveri, fibre 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Fasi di organizzazione 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 24 

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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione 
delle polveri è necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i 
lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare 
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo 
FFP2.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. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Misure preventive della fase 
[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei 
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, 
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in 
modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi 
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore 
di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, 
ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Accessi e circolazione pedonale in cantiere - smantellamento 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Pala meccanica caricatrice 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Investimento Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Calore, fiamme, incendio 
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;- 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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
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operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione 
delle polveri è necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i 
lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare 
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo 
FFP2.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. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
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Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Misure preventive della fase 
[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei 
carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, 
ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in 
modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando 
possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi 
movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore 
di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, 
ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Baracche di cantiere - allestimento 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Autocarro con gru 
 Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Investimento Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Procedure operative 

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti 
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali 
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di 
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 
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 lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa 
di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

Misure preventive e protettive 

Caduta di materiali dall'alto 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile 
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane 
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche 
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dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono 
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi 
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree 
In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m 
dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del 
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare 
l'ente erogatore per la disattivazione della linea. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
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Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 
Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati.La 
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina è 
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato 
periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine è protetto;- il transito avviene 
sempre a velocità moderata;- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del 
conduttore nella cabina di guida. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Misure preventive della fase 
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- 
devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da 
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le 
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con 
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro 
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di 
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione 
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con 
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono 
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la 
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Calore, fiamme, 
incendio]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;- 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.[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di 
sollevamento]L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.Le recinzioni, 
delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.Quando è possibile il 
passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.Le postazioni fisse di 
lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione 
degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni 
dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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.Per il sollevamento dei 
materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.Per il sollevamento dei materiali pesanti e 
ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le braghe.Il gancio deve essere munito di 
interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.Prima di effettuare l'imbragatura del carico 
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l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi 
minuti;- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il 
centro di gravità del carico;- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare 
le catene o le braghe;- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo 
usando un tirante ad uncino;- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello 
stesso;- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;- ricevere il carico solo da 
posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del carico;- verificare che il 
dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 Scarpe di sicurezza 
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Delimitazione dell'area con elementi in ferro - allestimento 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi in lamiera zincata chiusa in area 
urbana 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Investimento Alto 

Microclima severo per lavori all'aperto Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Procedure operative 

Istruzioni di montaggio 
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature 
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente 
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere 
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle 
funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
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sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
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Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- 
devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da 
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le 
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con 
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro 
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di 
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione 
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con 
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono 
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la 
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Microclima 
severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per 
la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo 
per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.[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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è necessario:- usare 
utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i lavori siano eseguiti in ambienti 
confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare dispositivi di protezione 
personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo FFP2.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. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Giubbotto termico antipioggia e antivento 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Delimitazione dell'area con elementi in ferro - smantellamento 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi in lamiera zincata chiusa in area 
urbana 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Autocarro 
 Martello demolitore elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Investimento Alto 

Microclima severo per lavori all'aperto Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Procedure operative 

Istruzioni di smontaggio per gli addetti 
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature 
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente 
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere 
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle 
funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
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sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
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Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- 
devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da 
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le 
lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con 
sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro 
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di 
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione 
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con 
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono 
essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la 
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Microclima 
severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il più possibile macchine ed attrezzature per 
la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo 
per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo 
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al 
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia 
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale 
della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo 
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.[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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è necessario:- usare 
utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i lavori siano eseguiti in ambienti 
confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare dispositivi di protezione 
personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo FFP2.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. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Giubbotto termico antipioggia e antivento 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo - allestimento 

Categoria Impianti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Utensili elettrici portatili 
Ù 

 

Opere provvisionali 
 Ponteggio metallico su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Caduta a livello e scivolamento 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
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aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
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Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo - smantellamento 

Categoria Impianti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Utensili elettrici portatili 
Ù 

 

Opere provvisionali 
 Ponteggio metallico su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Caduta a livello e scivolamento 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
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aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
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Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Impianto elettrico di cantiere - allestimento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio 
dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e postazioni previste 
ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli impianti di messa a 
terra e delle scariche atmosferiche. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Cacciavite 
 Scale a mano semplici 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Procedure operative 

In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione delle attrezzature di lavoro o delle prolunghe: 
- sospendere immediatamente le lavorazioni, 
- non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di fortuna (es. nastro isolante, ecc.), 
- rivolgersi esclusivamente a personale specializzato per le loro sostituzioni. 
 
Messa in servizio oppure verifica iniziale dell'impianto elettrico 
Anche l'impianto elettrico di cantiere è da sottoporre a verifica nella sua globalità prima della messa in esercizio. 
Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver realizzato, secondo le vigenti 
norme di buona tecnica, un impianto elettrico e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione 
della messa in servizio, l'installatore rilascia la relativa dichiarazione di conformità per l'esecuzione secondo la regola 
dell'arte dell'impianto elettrico; tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro. 
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega, obbligatoriamente, i seguenti elaborati: lo schema dell'impianto 
realizzato (tecnicamente: il c. d. schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la 
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta visura della Camera di 
Commercio). 
 
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega inoltre la documentazione che attesti l'effettuazione delle 
verifiche strumentali: 
- degli interruttori automatici e differenziali, 
- della dispersione dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 
 
In caso di successive modifiche dell'impianto si rende necessario per il committente, pertanto, conservare le relative 
dichiarazioni di conformità emesse dagli installatori e comprensive dei sopraccitati allegati obbligatori, in particolare 
lo schema elettrico unifilare dell'impianto, aggiornato in base all'ultima modifica apportata. 
 
Verifica successiva (di sicurezza) dell'impianto elettrico 
Le verifiche periodiche di sicurezza dell'impianto elettrico a cura del committente dell'impianto vanno effettuate: 
- secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura, danneggiamento e modifiche 
dell'impianto, 
- almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell'impianto (vedi art. 4 e 7 del DPR n. 462/2001). 
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Misure preventive e protettive 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Caduta di materiali dall'alto 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile 
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane 
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche 
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono 
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi 
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Misure preventive della fase 
[Urti, colpi, impatti, compressioni]Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con 
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materiali sospesi in movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con 
barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la 
sorveglianza di un preposto.Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare 
l'elmetto. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Fasi di organizzazione 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 48 

 

Impianto elettrico di cantiere - smantellamento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio 
dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e postazioni previste 
ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli impianti di messa a 
terra e delle scariche atmosferiche. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Allergeni Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Lieve 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Investimento Lieve 

Polveri, fibre Medio 

Ribaltamento Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
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smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Allergeni]Nella fase lavorativa l'uso di sostanze chimiche allergizzanti o sensibilizzanti viene limitato.Qualora 
durante la fase è previsto l'uso di sostanze allergizzanti, i lavoratori addetti devono indossare guanti protettivi e 
usare creme barriere per proteggere la cute, occhiali a maschera per la protezione degli occhi e indumenti di lavoro 
specifici.In presenza dei primi sintomi sospetti di allergia, dermatite deve essere richiesto a cura del lavoratore, un 
controllo sanitario del medico competente. I lavoratori che presentano affezioni di tipo allergico devono essere 
allontanati dalla fase lavorativa ed essere adibiti ad altre lavorazioni.[Cesoiamento, stritolamento]Il cesoiamento e 
lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.[Folgorazione per 
contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la 
distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene 
considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza 
non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della linea.[Getti, schizzi]Le lavorazioni 
che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non devono 
interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere 
vietato con segnaletica di richiamo.Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere 
utilizzate correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante.Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti 
protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.[Investimento]La 
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.[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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è 
necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i lavori siano 
eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare dispositivi di 
protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo FFP2.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.[Ribaltamento]Le macchine per il getto del calcestruzzo 
devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di manovra di altri mezzi.I non addetti alla 
lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.Le macchine per il getto dovranno 
posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello 
scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere 
posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area di manovra di altri mezzi.Le macchine per il sollevamento 
dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per inderogabili 
motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.[Ribaltamento del mezzo cedimento 
fondo]Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati 
progettati.La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina è 
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato 
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periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine è protetto;- il transito avviene 
sempre a velocità moderata;- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del 
conduttore nella cabina di guida. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti per rischio chimico e microbiologico 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
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Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione - allestimento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio 
dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e postazioni previste 
ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli impianti di messa a 
terra e delle scariche atmosferiche. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Cacciavite 
 Scale a mano semplici 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Procedure operative 

In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione delle attrezzature di lavoro o delle prolunghe: 
- sospendere immediatamente le lavorazioni, 
- non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di fortuna (es. nastro isolante, ecc.), 
- rivolgersi esclusivamente a personale specializzato per le loro sostituzioni. 
 
Messa in servizio oppure verifica iniziale dell'impianto elettrico. 
Anche l'impianto elettrico di cantiere è da sottoporre a verifica nella sua globalità prima della messa in esercizio. 
Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver realizzato, secondo le vigenti 
norme di buona tecnica, un impianto elettrico e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione 
della messa in servizio, l'installatore rilascia la relativa dichiarazione di conformità per l'esecuzione secondo la regola 
dell'arte dell'impianto elettrico; tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro. 
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega, obbligatoriamente, i seguenti elaborati: lo schema dell'impianto 
realizzato (tecnicamente: il c. d. schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la 
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta visura della Camera di 
Commercio). 
 
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega inoltre la documentazione che attesti l'effettuazione delle 
verifiche strumentali: 
- degli interruttori automatici e differenziali, 
- della dispersione dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 
 
In caso di successive modifiche dell'impianto si rende necessario per il committente, pertanto, conservare le relative 
dichiarazioni di conformità emesse dagli installatori e comprensive dei sopraccitati allegati obbligatori, in particolare 
lo schema elettrico unifilare dell'impianto, aggiornato in base all'ultima modifica apportata. 
 
Verifica successiva (di sicurezza) dell'impianto elettrico. 
Le verifiche periodiche di sicurezza dell'impianto elettrico a cura del committente dell'impianto vanno effettuate: 
- secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura, danneggiamento e modifiche 
dell'impianto, 
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- almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell'impianto (vedi art. 4 e 7 del DPR n. 462/2001). 

Misure preventive e protettive 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Caduta di materiali dall'alto 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile 
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane 
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche 
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono 
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi 
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Misure preventive della fase 
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[Folgorazione per uso attrezzature elettriche]Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle 
attrezzature elettriche nella fase, deve essere sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono 
essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto 
circuito, occorre quindi verificare lo stato di conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del 
suo interruttore differenziale. In caso di malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I 
cavi elettrici, le prolunghe volanti devono essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano 
dal passaggio di personale, di materiale e di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase 
devono essere inserite in prese con grado di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in 
condizioni ambientali con presenza di acqua e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere 
collegate all'impianto di terra per la protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici 
utilizzati nella fase devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore.[Urti, colpi, impatti, compressioni]Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o 
con materiali sospesi in movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con 
barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la 
sorveglianza di un preposto.Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare 
l'elmetto. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
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Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione - smantellamento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio 
dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e postazioni previste 
ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli impianti di messa a 
terra e delle scariche atmosferiche. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Utensili elettrici portatili 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Allergeni Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Lieve 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Investimento Lieve 

Polveri, fibre Medio 

Ribaltamento Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Misure preventive e protettive 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
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smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Allergeni]Nella fase lavorativa l'uso di sostanze chimiche allergizzanti o sensibilizzanti viene limitato.Qualora 
durante la fase è previsto l'uso di sostanze allergizzanti, i lavoratori addetti devono indossare guanti protettivi e 
usare creme barriere per proteggere la cute, occhiali a maschera per la protezione degli occhi e indumenti di lavoro 
specifici.In presenza dei primi sintomi sospetti di allergia, dermatite deve essere richiesto a cura del lavoratore, un 
controllo sanitario del medico competente. I lavoratori che presentano affezioni di tipo allergico devono essere 
allontanati dalla fase lavorativa ed essere adibiti ad altre lavorazioni.[Cesoiamento, stritolamento]Il cesoiamento e 
lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.[Folgorazione per 
contatto linee elettriche aeree]In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la 
distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene 
considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza 
non può essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della linea.[Getti, schizzi]Le lavorazioni 
che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non devono 
interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve essere 
vietato con segnaletica di richiamo.Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere 
utilizzate correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante.Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti 
protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.[Investimento]La 
circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.[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.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è 
necessario:- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i lavori siano 
eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare dispositivi di 
protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo FFP2.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.[Ribaltamento]Le macchine per il getto del calcestruzzo 
devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di manovra di altri mezzi.I non addetti alla 
lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.Le macchine per il getto dovranno 
posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello 
scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere 
posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area di manovra di altri mezzi.Le macchine per il sollevamento 
dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per inderogabili 
motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.[Ribaltamento del mezzo cedimento 
fondo]Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati 
progettati.La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina è 
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato 
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periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine è protetto;- il transito avviene 
sempre a velocità moderata;- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del 
conduttore nella cabina di guida. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti per rischio chimico e microbiologico 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
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Installazione e smontaggio cantiere generico - allestimento 

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in 
cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva. 
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del 
cantiere e delle modalità operative. 
 
Pulizia e sgombero area 
Allestimento recinzioni 
Formazione segnaletica provvisoria stradale 
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 
Allestimento baraccamenti 
Allestimento depositi fissi 
Montaggio macchine ed apparecchi fissi 
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari 
Movimento macchine operatrici 
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, 
come sopra allestiti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autocarro 
 Autocarro con gru 
 Betoniera a bicchiere 
 Gru a torre a rotazione alta 
 Martello demolitore elettrico 
 Scale a mano semplici 
 Smerigliatore orbitale o flessibile 
 Utensili elettrici portatili 
Ù 

 

Opere provvisionali 

 Intavolati 
 Parapetto metallico provvisorio ammorsato con ganascia 
 Ponte su ruote 
 Ponteggio metallico fisso 
 Ponti su cavalletti 
 Protezioni aperture nei solai 
 Protezioni aperture verso il vuoto 
 Scale a mano 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Investimento Alto 
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Microclima severo per lavori all'aperto Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Procedure operative 

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto 
di betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di 
sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale 
a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di 
protezione individuale anticaduta.  
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli deve 
essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate 
o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate attrezzature quali 
scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo 
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi. 
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli 
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le 
operazioni di aggancio-sgancio del carico. 
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti 
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali 
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di 
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 
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 lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa 
di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere 
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali. 
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le 
aree di lavoro o di passaggio. 
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando 
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi 
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 
Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere compatibili con le 
pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se è previsto lo stazionamento di macchine 
operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le 
apposite “zeppe”. 
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede 
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo 
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durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della 
segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento 
degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo 
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

Caduta a livello e scivolamento 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Caduta di materiali dall'alto 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile 
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane 
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche 
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono 
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi 
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
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Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree 
In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m 
dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del 
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare 
l'ente erogatore per la disattivazione della linea. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Fasi di organizzazione 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 61 

lavoratore. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Microclima severo per lavori all'aperto] 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Giubbotto termico antipioggia e antivento 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 Occhiali a mascherina 
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 Scarpe di sicurezza 
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Installazione e smontaggio cantiere generico - smantellamento 

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in 
cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva. 
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del 
cantiere e delle modalità operative. 
 
Pulizia e sgombero area 
Allestimento recinzioni 
Formazione segnaletica provvisoria stradale 
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 
Allestimento baraccamenti 
Allestimento depositi fissi 
Montaggio macchine ed apparecchi fissi 
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari 
Movimento macchine operatrici 
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, 
come sopra allestiti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autocarro 
 Autocarro con gru 
 Betoniera a bicchiere 
 Gru a torre a rotazione alta 
 Martello demolitore elettrico 
 Scale a mano semplici 
 Smerigliatore orbitale o flessibile 
 Utensili elettrici portatili 
Ù 

 

Opere provvisionali 

 Intavolati 
 Parapetto metallico provvisorio ammorsato con ganascia 
 Ponte su ruote 
 Ponteggio metallico fisso 
 Ponti su cavalletti 
 Protezioni aperture nei solai 
 Protezioni aperture verso il vuoto 
 Scale a mano 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Investimento Alto 
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Microclima severo per lavori all'aperto Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Procedure operative 

Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto di betonaggio, 
baraccamenti e quant'altro) e nella fase di smontaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza 
previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello 
o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione 
individuale anticaduta.  
Lo smantellamento delle linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli 
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se 
fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate 
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 
La rimozione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio 
della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi. 
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti smontati, in particolare se a livelli diversi deve essere 
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di aggancio-
sgancio del carico. 
Nell'area direttamente interessata allo smontaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non 
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni 
quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con 
puntale antischiacciamento e guanti. 
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 lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa 
di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere 
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali. 
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le 
aree di lavoro o di passaggio. 
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando 
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi 
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede 
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del 
codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo 
durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della 
segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento 
degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo 
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 
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Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

Caduta a livello e scivolamento 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da 
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni, 
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di 
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona 
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in 
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con 
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e 
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano 
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo 
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono 
indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. 
 

Caduta dall'alto 
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in 
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere 
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di 
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel 
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le 
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili 
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio 
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di 
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti 
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non 
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, 
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati 
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia. 
 

Caduta di materiali dall'alto 
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile 
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane 
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche 
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono 
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi 
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere 
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 
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disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Contatti con macchinari o organi in moto 
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai 
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non 
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale 
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante 
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. 
 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree 
In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m 
dalle parti più sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del 
carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non può essere rispettata interpellare 
l'ente erogatore per la disattivazione della linea. 
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche 
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere 
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di 
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di 
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di 
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono 
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e 
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado 
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua 
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione 
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a 
manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base 
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole 
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato 
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del 
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro 
lavoratore. 
 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 
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simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono 
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia 
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al 
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione 
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo 
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti 
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto. 
 

Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

Misure preventive della fase 
[Microclima severo per lavori all'aperto] 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Giubbotto termico antipioggia e antivento 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Scarico autocarri e bilici - allestimento 

Categoria Apparecchi di sollevamento materiali in cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Preparazione del piano di scarico e stoccaggio del materiale trasportato con rullo 
compattatore 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Autocarro 
 Rullo compressore 
Ù 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Procedure operative 

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico dovrà essere adeguatamente livellata e costipata in 
maniera da costituire adeguato piano di appoggio per gli stabilizzatori dei mezzi di sollevamento durante le fasi di 
scarico del materiale trasportato in loco dall'autocarro o dal bilico. 
La zona dovrà essere adeguatamente dotata di una serie di cartelli opportunamente disposti in modo da rendere 
manifesto il pericolo di carichi sospesi. 
Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il 
movimento e controllare l'assenza di urti contro ostacoli fissi. 
L'imbracatura può essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di sostanze sintetiche: a 
seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi tipi di imbraco: semplice, a cappio, a 
canestro, a nastro, a bilanciere. Nell'imbraco a cappio occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento 
e la caduta del carico. L'imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per poter 
equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi. 
L'operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle 
macchine per la movimentazione dei carichi. 
Prima dell'uso l'operatore deve: 
- controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della macchina in uso; 
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 
- accertarsi se nell'area dell'eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio (acqua, gas, elettricità, ecc...); 
- garantire la visibilità del posto di manovra. 
Durante l'uso della macchina l'operatore deve: 
- allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa; 
- segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro; 
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- utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo 
stabile durante tutta la fase di lavoro; 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- non utilizzare la macchina per sollevamento persone; 
- regolare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 
Dopo l'utilizzo della macchina l'operatore deve: 
- posizionare il mezzo nell'area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro; 
- lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati; 
- eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentori secondo le istruzioni del libretto di uso e 
manutenzione. 
Un'opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimentazione dei carichi deve essere quella di 
tipo organizzativo, in particolare: 
- programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; 
- in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo 
rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitività assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una 
turnazione del personale. 
FUNI 
Far eseguire da personale specializzato le verifiche trimestrali delle funi e delle catene e controllare che ne sia stato 
riportato l'esito sugli appositi modelli. Provvedere alla sostituzione delle funi metalliche quando si riscontra la 
presenza di ammaccature sensibili, strozzature, riduzioni irregolari del diametro, presenza di asole o nodi di 
torsione. Provvedere inoltre alla sostituzione quando in un tratto deteriorato la fune presenti fili rotti visibili per una 
sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune. In caso di sostituzione verificare la regolarità del 
rapporto del diametro del tamburo e delle pulegge rispetto al diametro della fune. 
In caso di sostituzione farsi rilasciare dal venditore delle funi la prevista attestazione in cui sono riportate le 
caratteristiche del prodotto e, in particolare, il valore del carico di rottura minimo garantito. 
1. Consentire l'accesso alle aree lavorative e di cantiere soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
sui rischi specifici dell'attività. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte 
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta dei gravi, il 
contatto con i mezzi in movimento. I passaggi pedonali devono essere larghi almeno 0,60 ml, se saranno adibiti 
anche al passaggio dei materiali la larghezza dovrà salire ad almeno 1,20 ml. 
2. Per la presenza di polveri e di gas di scarico di mezzi a motore si dovranno prevedere le seguenti misure di 
sicurezza e prevenzione: 
- I materiali di risulta vanno bagnati spesso 
- I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI prescritti e messi a loro disposizione dal datore di 
lavoro 
- Vanno adottate idonee misure per evitare la diffusione delle polveri prodotte dalle lavorazioni 
- I lavoratori esposti all'azione di gas, sostanze e agenti nocivi, oltre a far uso adeguati DPI (mascherine ecc...), 
devono essere sottoposti a visita medica periodica, come da tabelle ministeriali. 
3. Per quanto attiene le vibrazioni si dovranno usare adeguate impugnature e/o guanti imbottiti e adottare mezzi 
tecnici che limitino il più possibile l'intensità delle vibrazioni e scuotimenti. Le macchine operatrici devono essere 
dotate di posti di guida antivibranti. 
4. Per l'esposizione al rumore si dovranno utilizzare cuffie auricolari o altri sistemi di protezione dell'udito. Il datore 
di lavoro dovrà provvedere alla valutazione del rumore ed attuare adeguate misure preventive e protettive. 
L'esposizione al rumore va limitata il più possibile adottando adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali. 
Gli addetti alle lavorazioni con esposizione a rumore vanno sottoposti a visita medica preventiva. 
5. Per evitare contatti accidentali con mezzi e macchine operatrici occorrerà adottare le seguenti misure di sicurezza 
e prevenzione: 
- I passaggi e postazioni di lavoro devono essere difesi contro la caduta di materiali in relazione all'attività lavorativa. 
- Per le manovre di retromarcia i conduttori delle macchine verranno coadiuvati da personale a terra. 
- Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina. 
- Segnalare possibilmente i percorsi delle macchine operatrici. 
- Sia le rampe, tramite le quali si accede alle zone operative, che i percorsi di transito delle macchine nel cantiere, 
devono avere una larghezza che superi da ogni lato la sagoma delle macchine di almeno cm 70. 
6. Le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare contro il rischio di ribaltamento della macchina sono: 
- Le rampe di accesso alle zone operative devono avere pendenza adeguata alle caratteristiche della macchina 
- Va verificata la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 
- La macchina va utilizzata da personale addetto adeguatamente formato alla mansione specifica. 
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- Evitare l'uso improprio della macchina. 
- Verificare lo stato di eventuali pneumatici. 

Misure preventive e protettive 

Calore, fiamme, incendio 
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;- 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. 
 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi 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 automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 

Getti, schizzi 
Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non 
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve 
essere vietato con segnaletica di richiamo.Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono 
essere utilizzate correttamente e mantenute efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante.Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti 
protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche. 
 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) 
La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 
di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 
motori.Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 
macchine dotate di motore a combustione interna. 
 

Interferenze con altri mezzi 
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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di 
cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute 
costantemente in condizioni soddisfacenti.Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 
devono essere aerate e illuminate.La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco 
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un 
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri 
una dall'altra.Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.I mezzi mobili devono essere 
equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con 
segnali speciali.Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità gli autisti 
devono essere assisti da personale di terra nelle manovre. 
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Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere 
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle 
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile 
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi 
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di 
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da 
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.Gli addetti durante l'esecuzione della fase 
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 
 

Oli minerali e derivati 
Durante le attività di manutenzione delle macchine e degli impianti i lavoratori possono essere esposti ad agenti 
chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per 
impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli addetti devono indossare indumenti protettivi, 
utilizzare i dpi specifici (occhiali per la protezione degli occhi e guanti per la protezione della cute).Durante la fase i 
lavoratori devono osservare le norme igieniche evitando di bere, fumare e mangiare con le mani sporche. 
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite 
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o 
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle 
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del 
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato 
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in 
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e 
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali. 
 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 
Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati.La 
presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e 
transennati.Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso dei mezzi:- prima di far accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario si provvede al consolidamento ed all'allargamento delle stesse;- la macchina è 
affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo uso specifico;- viene verificato 
periodicamente lo stato di usura dei pneumatici;- il posto di guida delle macchine è protetto;- il transito avviene 
sempre a velocità moderata;- durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del 
conduttore nella cabina di guida. 
 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo 
Prima dell'inizio dei lavori sono controllate l'inclinazione delle pareti dello scavo e lo stato di conservazione delle 
armature predisposte.Gli scavi sono sempre delimitati con degli steccati.Le rampe di accesso allo scavo hanno 
pendenza adeguata e franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo.La solidità e la portanza delle 
rampe sono verificate dalla direzione dei lavori prima di far accedere i mezzi.E' vietato far stazionare e transitare le 
macchine nelle vicinanze dei bordi degli scavi: sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare 
congruo preavviso.La macchina è affidata a conduttori di provata esperienza.Viene verificato periodicamente lo 
stato di usura dei pneumatici.Il posto di guida delle macchine è protetto.Tutte le rampe di accesso e i viottoli che 
hanno i lati prospicienti il vuoto con altezza superiore ai 50 cm sono dotati di parapetto normale.Durante il 
caricamento del materiale sul mezzo di trasporto è vietata la presenza del conduttore nella cabina di guida.Durante 
la fase di scarico è predisposto apposito fermo meccanico in prossimità del ciglio dello scavo. 
 

Rumore 
Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e 
simili) devono essere segnalate in modo da evitare l'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le 
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in 
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cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante l'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per 
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie. 
 

Vibrazioni 
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate 
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere 
la rotazione tra gli operatori. 
 

 
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Giubbino ad alta visibilità 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
 

Gestione delle emergenze per elettrocuzione 

Gestione delle emergenze per contatto linee elettriche aeree in tensione non protette 

Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di contatti diretti con elementi sotto 
tensione si deve intervenire tempestivamente con procedure ben definite, note al personale di cantiere, al fine di 
evitare il protrarsi o l'aggravamento della situazione; in particolare: 
• Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con macchine o attrezzature mobili, il 

personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizione sicura il manovratore 
affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. Nell'impossibilità da parte di quest'ultimo di 
compiere tale inversione è necessario intervenire con un altro mezzo meccanico azionato da cabina di manovra 
evitando il contatto diretto con il terreno o con altre strutture o parti di macchine; 

• Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori ove non risulti possibile 
preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve procedere a provocare il distacco della parte del 
corpo in contatto con l'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzi 
isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti). 

 

Gestione emergenza in lavori a temperature fredda 

Gestione emergenza in lavori che espongono gli addetti a temperature eccessivamente fredde 

Quando si eseguono lavori che espongono i lavoratori a temperature eccessivamente basse devono essere previsti 
sistemi di controllo delle temperature al fine di poter repentinamente sospendere le attività in caso di pericolo. 
Devono essere adottati sistemi di allarme (ad esempio: segnali acustici intensi secondo un codice convenzionale 
conosciuto da tutti gli addetti). 
A seconda dei casi, devono essere previsti servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio allenato ed 
attrezzato per il recupero delle persone e per  apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
 
 

 

Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione 

Messa a disposizione della cassetta di medicazione 

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche; a 
tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in 
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e cellulare 
per la chiamata d'urgenza. 
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti 
presidi farmaceutici. 
Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sarà tenuta in cantiere una cassetta di 
pronto soccorso o pacchetto , in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato 
nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà 
essere prontamente integrato quando necessario. 
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8. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone e dei 
veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e ostacoli 
vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza. 

La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento tali da non 
costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze ed in ogni caso dovranno rispondere al punto 1 dell'allegato 
XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare. 

Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza dagli 
scavi. In caso contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere al consolidamento delle pareti 
degli scavi. 

I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai 
pedoni, di pendenza inferiore all'8%. 

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere 
opportunamente delimitate e comunque segnalate.  

Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità massima di circolazione a non più di 30 km/h. 

Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilità (non inferiore a 50 lux), eventualmente si 
provvederà a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale. 

Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al 
transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilità dei mezzi 
stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70 centimetri oltre la 
larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato, devono avere piazzole o nicchie 
di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri l'una dall'altra. 

I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto, 
quando il dislivello è superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute 
con tavole e robusti paletti. 

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune 
segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili con il progredire dello scavo. 

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei 
lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere 
superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni.  

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a distanza non 
maggiore a quella del passo di un uomo carico. 

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede. 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi devono 
essere obbligatoriamente impedito. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

 

 

Apparecchi di sollevamento materiali in cantiere - Scarico autocarri e bilici 

 

 

Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da risultare 
consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere) con 
caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
Nei cantieri dove più di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i 
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed insalubri 
devono essere costituiti uno o più ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli. 
 
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di lavoro e 
la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve provvedere 
all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq per persona. 
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a castello). 
 
Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per i servizi 
nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere). 
 
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire: 
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno (nei lavori in 
sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli 
stessi; 
- un numero sufficiente di lavabi, il numero minimo è di un lavabo ogni 5 lavoratori impegnati nel cantiere; 
- deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; 
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso; 
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti; 
- un numero sufficiente di docce, il numero minimo è di una doccia ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere, 
(obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti 
molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte 
(eventualmente) per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate 
docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori). 
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono facilmente 
comunicare tra loro. 
 
I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità logistiche (box 
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie 
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, 
convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione 
dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio 
sistema di raccolta e depurazione delle acque nere. 
In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico assistenziali. 
 
I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa 
pulizia. 

 

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
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L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile. 

Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da terra e 
potrà essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate su strutture 
portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate, i in pannelli di lamiera. 

Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per contrastare 
efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali. 

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione tra accesso 
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere. 

In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il 
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni. 

Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del D.Lgs. N. 
81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 
1729/ul 01/06/1990. 

In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovrà costituire un 
pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o 
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione 
(220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione. 

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a 
delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico 
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro. 

Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia 
di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della 
carreggiata. 

Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi lay-out di cantiere) un restringimento della carreggiata si provvederà ad 
apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. 

Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato, 
regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di apposita 
paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in accordo con le autorità preposte (comune, 
provincia, ANAS). 

 

Impianti - Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

 

 

Impianti - Impianto elettrico di cantiere 

Impianto elettrico di cantiere 

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna 
(misuratore) installato dall'Ente erogatore. 

A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco 
toglie tensione a tutto l'impianto. 
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Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale 
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee 
dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-
0.5A). 

Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano. 

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di 
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492). 

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta 
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione del tipo o numero 
d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente; 

le tensioni di funzionamento di impiego e nominale. 

Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può 
assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro. 

Le linee devono essere costituite: 

- per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e 
all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, 
movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù); 

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a 
0,50 metri e protette superiormente con laterizi. 

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°. 

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito 
aperto. 

Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata: 

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.); 

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di 
contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria 
cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di 
valore massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di 
protezione.) 

- mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente; 

- per mezzo di luoghi non conduttori; 

- per separazione elettrica. 

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ?) possono essere di 
tipo ordinario (norma CEI 64-8). 

 

Impianti - Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 
Per impianto elettrico di cantiere si considera l’insieme dei componenti elettrici interni al cantiere stesso. 
A valle della cabina è installato un interruttore onnipolare generale, il cui distacco toglie tensione a tutto l’impianto. 
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Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale 
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee 
dell’impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-
0.5A). 
Completeranno l’impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano. 
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di 
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492). 
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l’applicazione sul quadro di una targhetta 
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell’ASC, la designazione del tipo o numero 
d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente; 
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale. 
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l’interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può 
assolvere a tale scopo l’interruttore generale di quadro. 
Le linee devono essere costituite: 
- per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua e 
all’abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, 
movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù); 
- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a 
0,50 metri e protette superiormente con laterizi. 
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito 
aperto. 
Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, …) possono essere di 
tipo ordinario (norma CEI 64-8). 
Impianto di terra (protezione contro i contatti indiretti) 
Il collegamento a terra viene effettuato secondo i sistemi TN-S oppure TN-C-S, che prevedono che le masse 
dell’impianto di cantiere siano collegate, per mezzo di un conduttore di protezione, al punto di collegamento a terra 
della cabina di trasformazione. 
Nel caso l’impianto elettrico di cantiere, con sistema TN, sia maggiore di 1kV, l’impianto di terra deve esser 
dimensionato in accordo con la Norma CEI 11-1.Nel caso in cui l’impianto elettrico di cantiere, con sistema TN, sia 
minore o uguale di 1kV, di deve aver cura di soddisfare le condizioni della Norma CEI 64-8 art. 481.4.1. In particolare, 
per circuiti terminali, deve essere rispettato il tempo di 0,2s con tensione verso terra di 230V, mentre per circuiti di 
distribuzione il tempo di intervento può raggiungere 5s. 

 

Installazione e smontaggio del cantiere - Installazione e smontaggio cantiere generico 

 

 

 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Organigramma di cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 79 

9. ORGANIGRAMMA DI CANTIERE 
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10. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 
 Preparazione, delimitazione e sgombero area 
 Realizzazione impianto elettrico e di terra 
 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
 Approvvigionamento del materiale 
 Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 
 Installazione apparecchiature elettriche 
 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
 Lavori su quadri elettrici 
 Posa cavi e conduttori 
 Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
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Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Categoria Impianto elettrico e di messa a terra 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi: 
- preparazione e delimitazione dell'area di cantiere; 
- posizionamento attrezzature di lavoro; 
- formazione opere provvisionali (ponteggio e parapetti di protezione); 
- preparazione aree di carico e scarico materiali e stoccaggio. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Betoniera a bicchiere 
 Gruppo elettrogeno 
 Martello demolitore elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta di materiale dall'alto Lieve 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve 

Procedure 

[Caduta di materiale dall'alto] 
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. 
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento, 
pioggia intensa). 
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli 
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere. 
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento. 
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati 
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto. 
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
 
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti: 
a)  imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone; 
b)  ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c)  eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d)  ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale; 
e)  estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad 
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)   estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre: 
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni. 
-  Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione 
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale. 
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti. 
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- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal 
ponteggio o copertura. 
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto. 
-  Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco 
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza. 
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su autocarro o carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 
-  Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 
per essere chiaramente visibili. 
-  I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 
protezione. 
-  Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di 
cantiere differenti. 
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 
- nessun  lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse. 
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
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Realizzazione impianto elettrico e di terra 

Categoria Impianto elettrico e di messa a terra 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub fasi: 
- formazione opere provvisionali (ponteggio e parapetti di protezione); 
- posa tubazioni sottotraccia o fuori traccia; 
- completamento dell'impianto con posa degli elementi; 
- allacciamento; 
- collaudo dell'impianto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Smerigliatore orbitale o flessibile 
 Trapano elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
 Utensili manuali 
 

 
Opere provvisionali  Ponte su ruote 

 Scale doppie 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve 

Caduta di materiale dall'alto Lieve 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi 
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che 
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante. 
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza 
di preposto formato. 
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere 
registrati. 
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal 
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato. 
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato 
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm. 
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. 
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e 
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.  
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni. 
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione 
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali. 
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e 
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed 
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura 
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche 
(piattaforme o cestelli). 
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere 
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni  
necessarie a: 
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a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante. 
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna 
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. 
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 
sempre a corredo.   
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal 
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali, 
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. 
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento, 
pioggia intensa). 
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli 
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere. 
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento. 
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati 
da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto. 
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
 
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti: 
a)  imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone; 
b)  ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c)  eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d)  ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale; 
e)  estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad 
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)   estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004. 
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione. 
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri. 
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti, 
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri. 
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza, 
controventatura sia in pianta che sui laterali. 
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno. 
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai. 
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- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 10°. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica. 
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a 
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono 
essere garantiti con l'utilizzo di: 
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 
- Ponte sviluppabile su carro. 
- Scala sviluppabile su carro. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre: 
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni. 
-  Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione 
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale. 
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti. 
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal 
ponteggio o copertura. 
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto. 
-  Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco 
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza. 
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su autocarro o carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
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affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di 
cantiere differenti. 
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 

Categoria Assistenza muraria per impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce per impianti con l'uso di mazzetta, 
scalpello e martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autocarro 
 Gruppo elettrogeno 
 Martello demolitore elettrico 
 Scanalatrice per muri ed intonaci 
 

 
Opere provvisionali  Ponteggio metallico su ruote 

 Scale a mano 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Elettrocuzione Lieve 

Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve 

Rumore Lieve 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 
adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b)  Lo stoccaggio. 
c)  La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d)  Le sostanze incompatibili. 
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche. 
 -Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata. 
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente. 
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. 
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente, 
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro. 
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente 
necessaria. 
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. 
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
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[Rumore] 
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla 
concentrazione di inquinanti aerodispersi: 
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose. 
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in 
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro. 
- Confinamento con teli delle aree a rischio. 
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso 
di contatto accidentale. 
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati 
ed equipaggiati da presidi sanitari. 
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.   
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 
 

Misure di coordinamento 

[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rischi da uso di sostanze chimiche] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area. 
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Approvvigionamento del materiale 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Impianto elettrico, approvvigionamento del materiale ai piani 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Autocarro 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 
-  Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 
per essere chiaramente visibili. 
-  I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 
protezione. 
-  Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 
 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 
- nessun  lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse. 
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
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Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 

Categoria Posa di elementi prefabbricati (cisterna, vasca, tubazioni, ecc.) 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa riguarda la movimentazione e la posa in opera di cisterna in cls 
vibrocompresso e tubazioni in scavi predisposti. 
L'attività lavorativa prevede le seguenti modalità operative: 
- Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione della cisterna e delle tubazioni 
- Imbracatura e posa della cisterna sul fondo scavo 
- Posa condotte sul fondo dello scavo già predisposto, sia con mezzi meccanici che a mano 
- Collegamento tubazioni 
- Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per garantire la tenuta idraulica 
- Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o con altro materiale idoneo 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autocarro 
 Autocarro con gru 
 Martello demolitore elettrico 
 Scale a mano semplici 
 Smerigliatore orbitale o flessibile 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta di materiale dall'alto Lieve 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve 

Lavori in scavi o luoghi ristretti Medio 

Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici Lieve 

Procedure 

[Caduta di materiale dall'alto] 
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. 
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento, 
pioggia intensa). 
- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli 
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere. 
- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento. 
- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 
- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati 
da personale abilitato e coadivati con l'ausilio di un preposto. 
- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposti a cotrolli iniziali e periodici secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
 
- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti: 
a)  imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone; 
b)  ogni tronco inserito in quello inferiore; 
c)  eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 
d)  ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale; 
e)  estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad 
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 
f)   estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta, 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 
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[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
- Ispezionare con cura l’ambiente di lavoro e verificare la presenza di fattori ambientali di rischio (carenza di 
ventilazione, presenza di microrganismi, ecc.). 
- Valutare attentamente la necessità di ventilare artificialmente l’ambiente di lavoro e/o di aspirare gli eventuali gas, 
fumi prodotti dalle lavorazioni. 
- Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura ed eventuali 
interventi di emergenza in soccorso dei lavoratori. 
- Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio e controllo. 
- Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo dall’esterno con mezzi meccanici e l’infilaggio di sistemi di rivestimento 
ad anelli prefabbricati. 
- Quando è necessario operare all’interno è necessario provvedere all’armatura delle pareti, man mano che si 
procede nei lavori di scavo. 
- Realizzazione del rivestimento man mano che procede lo scavo sostituendo le armature provvisorie. 
- Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura ed il terreno, ma riempirli con materiale adatto, ben stipato. 
- Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari, soprattutto se 
vibranti. 
- Il dispositivo di protezione individuale anticaduta (del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) è obbligatorio 
per lavori in condizioni di pericolo come, per esempio, in presenza di acque 
- Adeguata illuminazione in caso di lavori notturni. 
- Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di pronto intervento. 
- Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono essere armate. 
- Per l’accesso al fondo dello scavo utilizzare scale convenientemente disposte. 
- Il trasporto di persone deve essere effettuato utilizzando mezzi idonei. 
- Predisposizione delle attrezzature necessarie ad attuare le procedure di Emergenza. 
- Per luoghi ristretti  oltre 30 m (improbabile nei lavori di fognatura) è obbligatorio installare un mezzo di 
collegamento con l’esterno. 
- E’ necessario sorvegliare continuamente dall’esterno le persone che si trovano all’interno e mettere a loro 
disposizione mezzi di allarme e di sollevamento (dispositivi di protezione individuale anticaduta). 
- Per gli scavi o cuniculi in cui vi sia continuo afflusso d’acqua occorre predisporre mezzi di uscita rapida delle 
persone e tenere a disposizione una pompa di riserva. 
- Elementi di armatura a disposizione per eventuali interventi di emergenza. 
- Un preposto deve sorvegliare costantemente le attività del cantiere e i lavoratori all’interno. 
- I lavoratori che accedono in luoghi con presenza di atmosfere esplosive o infiammabili devono portare un 
dispositivo rilevatore di gas che visualizzi contemporaneamente la presenza di H2S, CO, O2 e gas combustibili. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 
Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi: 
- angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 
- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 
- posizionamento di segnaletica e segregazioni 
- modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi d'acqua e 
bacini 
- modalità di evacuazione acque superficiali 
 
Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato: 
- La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie 
- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento 
- la stabilità dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio 
 
Assicurarsi, prima dello stoccaggio di materiali/attrezzature, delle portate massime al fine di: 
- non caricare eccessivamente il terreno 
 
Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le attrezzature fisse: 
- su basamento dimensionato da tecnico abilitato secondo appropriato progetto statico 
- in modo che la loro distanza sia almeno pari all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al ciglio dello scavo, in 
caso contrario prevedere adeguate opere di consolidamento strutturale dimensionate da tecnico abilitato secondo 
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appropriato progetto statico. 
 
- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza all'area di scavo tramite modifica della viabilità di cantiere 
 
 
Procedure per eseguire le armature. 
Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove necessario, 
deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per garantire la continuità del 
contrasto. 
La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 
 
Procedura armatura in terreno coesivo  
In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la profondità 
richiesta, si può effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si può 
procedere ad un’altra fase di scavo e così via. 
In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, di altezza leggermente superiore alla profondità dello scavo, 
contro le pareti dello scavo e fissarli con puntoni di legno provvisori per consentire agli operai di scendere nella 
trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi. 
 
Armatura di scavi in terreni granulari  
Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di profondità minima, oppure quando si deve operare in 
siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, è necessario rispettare rigorosamente le seguenti 
modalità: dopo aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una leggera 
inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un secondo 
blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via. 
 
Rimozione dell’armatura 
Per la rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel proteggere 
sempre il lavoratore che si trova dentro lo scavo. 
Se al momento del disarmo si avverte che l’armatura (puntoni e montanti) è 
sottoposta a pressione perché il terreno ha subito dei movimenti, occorre riempire la trincea con il terreno prima di 
rimuovere puntoni e montanti. 
Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto meglio di 
altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di rischio nel terreno, successive alla posa in opera 
dell’armatura. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre: 
- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni. 
-  Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione 
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale. 
- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti. 
- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal 
ponteggio o copertura. 
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto. 
-  Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco 
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza. 
- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallettes. 
- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su autocarro o carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 
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-  Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 
per essere chiaramente visibili. 
-  I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 
protezione. 
-  Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 
 
[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
Per la protezione dei lavoratori che lavorano all'interno di scavi o luoghi ristretti predisporre: 
- Segnalazioni e delimitazioni del perimetro dell’area di lavoro con rete plastificata o metallica. 
- Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede in legno alta 0,20 m. 
- Per il sollevamento dei materiali castello di tiro costituito da impalcato per deposito/posto di lavoro con parapetti 
sui lati liberi verso il vuoto, struttura portante con elementi metallici tubi e giunti. 
- Per entrare o uscire prevedere una scala verticale ben appoggiata, ancorata alle estremità superiori. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma 
CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche a basso voltaggio. 
- In caso di allagamento o presenza di acqua affiorante dalla falda predisporre pompe idrovere tubazioni per 
l'eliminazione delle acque all’interno del pozzo. 
- Illuminazione artificiale in caso di lavori notturno. 
 
In presenza di agenti inquinanti e polveri pericolose: 
- In caso di emissioni non diffuse impianto di aspirazione localizzato per la captazione degli inquinanti alla fonte ed 
evitare la loro diffusione all’interno. 
- Utilizzo di autorespiratore per la protezione delle vie respiratorie. 
 
Per gli interventi di emergenza è necessario predisporre: 
- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone e 
per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento 
dell'incendio. 
- Autorespiratori per la squadra di emergenza. 
- Imbragatura di salvataggio collegata ad sistema di salvataggio (discensore di emergenza) 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre: 
- Armatura della parete dello scavo con posa meccanica di paratie di armature prefabbricate. 
- Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi. 
- Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge. 
- Protezioni per la caduta di materiali con reti a maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 
- Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne. 
- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica arretrata rispetto al 
ciglio di almeno 2 metri. 
- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, costituite da piano di calpestio in legno, parapetti di protezione e 
struttura portante in legno. 
- Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche. 
- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su terreno naturale con pendenza e portata adeguata a sostenere il peso 
dei mezzi meccanici. 
- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico materiali) ricavate su terreno con pendenza e portata adeguata a 
sostenere il peso dei mezzi meccanici. 
 
Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo:  
- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla portata 
del terreno. 
- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione per il ribaltamento e la 
caduta di oggetti 
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Misure di coordinamento 

[Caduta di materiale dall'alto] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di 
cantiere differenti. 
- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area. 
 
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 
- nessun  lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse. 
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
 
[Lavori in scavi o luoghi ristretti] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra. 
- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di scavo o movimento terra. 
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività scavo e altre attività manuali differenti. 
- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
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Installazione apparecchiature elettriche 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) La fase prevede l'installazione di apparecchiature elettriche 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Avvitatore a batteria 
 Trapano elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
 

 

Opere provvisionali 
 Ponte su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi 
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che 
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante. 
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza 
di preposto formato. 
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere 
registrati. 
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal 
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato. 
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato 
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm. 
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. 
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e 
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.  
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni. 
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione 
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali. 
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e 
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed 
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura 
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche 
(piattaforme o cestelli). 
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere 
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante. 
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna 
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. 
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Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 
sempre a corredo.   
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal 
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali, 
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004. 
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione. 
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri. 
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti, 
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri. 
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza, 
controventatura sia in pianta che sui laterali. 
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno. 
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai. 
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 10°. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica. 
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a 
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono 
essere garantiti con l'utilizzo di: 
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 
- Ponte sviluppabile su carro. 
- Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
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- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase prevede l'installazione dell'impianto elettrico e di terra. 
Attività contemplate: 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni; 
- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Avvitatore elettrico 
 Scanalatrice 
 Trapano elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
 

 

Opere provvisionali 
 Ponte su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi 
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che 
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante. 
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza 
di preposto formato. 
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere 
registrati. 
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal 
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato. 
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato 
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm. 
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. 
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e 
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.  
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni. 
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione 
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali. 
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e 
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed 
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura 
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche 
(piattaforme o cestelli). 
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere 
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni  
necessarie a: 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 100 

a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante. 
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna 
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. 
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 
sempre a corredo.   
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal 
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali, 
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004. 
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione. 
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri. 
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti, 
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri. 
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza, 
controventatura sia in pianta che sui laterali. 
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno. 
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai. 
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 10°. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica. 
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a 
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono 
essere garantiti con l'utilizzo di: 
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 
- Ponte sviluppabile su carro. 
- Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
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- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Lavori su quadri elettrici 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Consiste nell'installazione o nella manutenzione di quadri elettrici. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
 Avvitatore a batteria 
 Avvitatore elettrico 
 Cacciavite 
 

 
Opere provvisionali  Scale doppie 

 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 

Misure di coordinamento 

[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Posa cavi e conduttori 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) La fase prevede la posa di cavi e conduttori all'interno delle canalette sottotraccia 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature  Cacciavite 
 Utensili elettrici portatili 
 

 

Opere provvisionali 
 Ponte su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi 
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che 
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante. 
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza 
di preposto formato. 
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere 
registrati. 
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal 
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato. 
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato 
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm. 
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. 
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e 
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.  
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni. 
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione 
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali. 
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e 
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed 
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura 
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche 
(piattaforme o cestelli). 
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere 
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni  
necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante. 
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna 
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. 
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
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- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 
sempre a corredo.   
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal 
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali, 
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta. 
 
[Elettrocuzione] 
- I lavori su parti in tensioni o in prossimità di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 
- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 
- Verificare l'integrità delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004. 
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione. 
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri. 
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti, 
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri. 
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza, 
controventatura sia in pianta che sui laterali. 
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno. 
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai. 
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 10°. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica. 
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a 
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono 
essere garantiti con l'utilizzo di: 
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 
- Ponte sviluppabile su carro. 
- Scala sviluppabile su carro. 
 
[Elettrocuzione] 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 
- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 
ai non addetti ai lavori. 
- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 
- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 
sottoquadri. 
- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 
dell’impianto. 
- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 
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- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 
di sicurezza elettrica. 
- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Elettrocuzione] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) La fase lavorativa prevede la posa di canalette portacavi interne o esterne 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Avvitatore elettrico 
 Piattaforma 
 Trapano elettrico 
 Utensili elettrici portatili 
 

 

Opere provvisionali 
 Ponte su ruote 
 Scale ad innesti 
 Scale doppie 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve 

Rumore Lieve 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 
adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi 
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che 
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante. 
- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza 
di preposto formato. 
- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere 
registrati. 
- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal 
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato. 
- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato 
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm. 
- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. 
- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e 
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.  
- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni. 
- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione 
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali. 
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e 
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed 
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti 
che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. 
- Nei lavori in cui non è possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura 
di cavo metallico fra elementi strutturali per l’ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza. 
- I sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l’ausilio di attrezzature specifiche 
(piattaforme o cestelli). 
- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In cantiere 
deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni  
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necessarie a: 
a) montaggio, uso e smontaggio; 
b) cure e ispezioni; 
c) avvertenze per l’uso. 
- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal fabbricante. 
Le ruote durante l’uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere interna 
impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui i 4 lati. 
Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso. 
- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 
sempre a corredo.   
- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal 
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 
- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, o 1,20 cm in caso di passaggio con materiali, 
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta. 
 
[Rumore] 
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004. 
- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione. 
- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione. 
- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri. 
- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti, 
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri. 
- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza, 
controventatura sia in pianta che sui laterali. 
- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno. 
- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari. 
- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai. 
- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 10°. 
- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per 
superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito, 
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati. 
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di 
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica. 
- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a 
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno. 
 
Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono 
essere garantiti con l'utilizzo di: 
- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 
- Ponte sviluppabile su carro. 
- Scala sviluppabile su carro. 
 
[Rumore] 
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.   
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 
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- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 
 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
 
[Rumore] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area. 
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11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 
 

11.1. CRONOPROGRAMMA 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 82/121 01/10/2019

2 Allestimento cantiere 9/11 01/10/2019

3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 01/10/2019

4 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 2/2 01/10/2019

5 Scarico autocarri e bilici 3/3 02/10/2019

6 Baracche di cantiere 1/1 07/10/2019

7 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 3/3 01/10/2019

8 Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 2/2 07/10/2019

9 Impianto elettrico di cantiere 2/2 07/10/2019

10 Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 3/3 08/10/2019

11 Installazione e smontaggio cantiere generico 2/2 10/10/2019

12 Preparazione, delimitazione e sgombero area 2/2 14/10/2019

13 Realizzazione impianto elettrico e di terra 0/0 ---

14 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 9/9 14/10/2019

15 Approvvigionamento del materiale 21/30 17/10/2019

16 Installazione apparecchiature elettriche 29/39 05/11/2019

17 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 12/19 16/12/2019

18 Lavori su quadri elettrici 16/23 02/01/2020

19 Posa cavi e conduttori 15/23 09/12/2019

20 Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 20/26 18/11/2019

21 Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 19/28 23/10/2019

22 Smobilizzo cantiere 6/8 22/01/2020

23 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 6/8 22/01/2020

24 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 3/3 27/01/2020

25 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 2/2 28/01/2020

26 Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 2/2 27/01/2020

OTT NOV DIC
2019

GEN
2020
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Impianto elettrico di cantiere 3/3 27/01/2020

28 Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 2/2 28/01/2020

29 Installazione e smontaggio cantiere generico 3/3 27/01/2020

OTT NOV DIC
2019

GEN
2020

 
Legenda: 

 Intero cantiere 
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Proprietà della fase 

# Nome Descrizione Data inizio Data fine gg Area cantiere 

Produzione Impresa esecutrice 

N.
sq

ua
dr

e 

Co
mp

on
en

ti 
sq

ua
dr

a 

To
tal

e l
av

. 

Pr
od

. g
ior

na
lie

ra 
sq

ua
dr

a 

 

3 Accessi e circolazione 
mezzi in cantiere 

Accessi e circolazione 
mezzi in cantiere 01/10/2019 03/10/2019 3  1 0 0 0   

4 Accessi e circolazione 
pedonale in cantiere 

Accessi e circolazione 
pedonale in cantiere 01/10/2019 02/10/2019 2  1 0 0 0   

5 Scarico autocarri e 
bilici Scarico autocarri e bilici 02/10/2019 04/10/2019 3  1 0 0 0   

6 Baracche di cantiere Baracche di cantiere 07/10/2019 07/10/2019 1  1 0 0 0   

7 
Delimitazione 
dell'area con 

elementi in ferro 

Delimitazione dell'area 
con elementi in ferro 01/10/2019 03/10/2019 3  1 0 0 0   

8 
Impianti elettrici in 
ambienti pericolo 

esplosivo 

Impianti elettrici in 
ambienti pericolo 

esplosivo 
07/10/2019 08/10/2019 2  1 0 0 0   

9 Impianto elettrico di 
cantiere 

Impianto elettrico di 
cantiere 07/10/2019 08/10/2019 2  1 0 0 0   

10 
Impianto elettrico e 
di terra da cabina di 

trasformazione 

Impianto elettrico e di 
terra da cabina di 

trasformazione 
08/10/2019 10/10/2019 3  1 0 0 0   

11 
Installazione e 

smontaggio cantiere 
generico 

Installazione e 
smontaggio cantiere 

generico 
10/10/2019 11/10/2019 2  1 0 0 0   
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12 
Preparazione, 

delimitazione e 
sgombero area 

Preparazione, 
delimitazione e 
sgombero area 

14/10/2019 15/10/2019 2  1 0 0 0   

13 
Realizzazione 

impianto elettrico e 
di terra 

Realizzazione impianto 
elettrico e di terra --- --- ---  1 0 0 0   

14 
Formazione e 

chiusura di tracce e 
fori per impianti 

Formazione e chiusura di 
tracce e fori per impianti 14/10/2019 20/12/2019 9  1 2 2 100 

Ml/gg  

15 Approvvigionamento 
del materiale 

Approvvigionamento del 
materiale 17/10/2019 15/11/2019 30  1 0 0 0   

16 
Installazione 

apparecchiature 
elettriche 

Installazione 
apparecchiature 

elettriche 
05/11/2019 13/12/2019 39  1 0 0 0   

17 
Impianto elettrico e 
di terra interno agli 

edifici 

Impianto elettrico e di 
terra interno agli edifici 16/12/2019 03/01/2020 19  1 2 2 60 

Ml/gg  

18 Lavori su quadri 
elettrici Lavori su quadri elettrici 02/01/2020 24/01/2020 23  1 0 0 0   

19 Posa cavi e 
conduttori Posa cavi e conduttori 09/12/2019 31/12/2019 23  1 0 0 0   

20 
Posa di canalette 

portacavi fabbricati 
industriali 

Posa di canalette 
portacavi fabbricati 

industriali 
18/11/2019 13/12/2019 26  1 0 0 0   

21 
Posa cisterna in cls e 

tubazioni per 
allacciamento 

Posa cisterna in cls e 
tubazioni per 
allacciamento 

23/10/2019 19/11/2019 28  1 0 0 0   

23 Accessi e circolazione 
mezzi in cantiere 

Accessi e circolazione 
mezzi in cantiere 22/01/2020 29/01/2020 8  1 0 0 0   
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24 Accessi e circolazione 
pedonale in cantiere 

Accessi e circolazione 
pedonale in cantiere 27/01/2020 29/01/2020 3  1 0 0 0   

25 
Delimitazione 
dell'area con 

elementi in ferro 

Delimitazione dell'area 
con elementi in ferro 28/01/2020 29/01/2020 2  1 0 0 0   

26 
Impianti elettrici in 
ambienti pericolo 

esplosivo 

Impianti elettrici in 
ambienti pericolo 

esplosivo 
27/01/2020 28/01/2020 2  1 0 0 0   

27 Impianto elettrico di 
cantiere 

Impianto elettrico di 
cantiere 27/01/2020 29/01/2020 3  1 0 0 0   

28 
Impianto elettrico e 
di terra da cabina di 

trasformazione 

Impianto elettrico e di 
terra da cabina di 

trasformazione 
28/01/2020 29/01/2020 2  1 0 0 0   

29 
Installazione e 

smontaggio cantiere 
generico 

Installazione e 
smontaggio cantiere 

generico 
27/01/2020 29/01/2020 3  1 0 0 0   
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11.2. MISURE DI COORDINAMENTO 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Calore, fiamme, incendio 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Interferenze con altri mezzi 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Scarico autocarri e bilici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Calore, fiamme, incendio 
• Inalazione di gas non combusti (scarichi) 

Scarico autocarri e bilici 

• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Interferenze con altri mezzi 
• Investimento 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Interferenze con altri mezzi 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Scarico autocarri e bilici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Inalazione di gas non combusti (scarichi) 
• Interferenze con altri mezzi 

Scarico autocarri e bilici 

• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Calore, fiamme, incendio 
• Investimento 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Calore, fiamme, incendio 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Scarico autocarri e bilici 
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Scarico autocarri e bilici 

• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Calore, fiamme, incendio 
• Inalazione di gas non combusti (scarichi) 
• Interferenze con altri mezzi 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Rumore 

 

Baracche di cantiere 
Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Baracche di cantiere 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Caduta di materiali dall'alto 
• Calore, fiamme, incendio 
• Investimento 
•  

 

Baracche di cantiere 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianto elettrico di cantiere 

• Calore, fiamme, incendio 
• Investimento 
•  

Rischi comuni 

• Caduta di materiali dall'alto 
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Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Caduta di materiali dall'alto 

Impianto elettrico di cantiere 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 
•  

 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Caduta di materiali dall'alto 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 
•  

 

Impianto elettrico di cantiere 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi comuni 

• Caduta di materiali dall'alto 
 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 
Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Investimento 
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• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

Rischi comuni 

• Caduta di materiali dall'alto 
 

Preparazione, delimitazione e sgombero area 
Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

• Rumore 

Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
• Caduta di materiale dall'alto 
•  

 

Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
Approvvigionamento del materiale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 

Approvvigionamento del materiale 

• Rumore 
•  

 

Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

• Rumore 
•  

 

Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
Posa cavi e conduttori 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Posa cavi e conduttori 

• Rumore 
•  

 

Approvvigionamento del materiale 
Installazione apparecchiature elettriche 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Installazione apparecchiature elettriche 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
•  

 

Approvvigionamento del materiale 
Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Approvvigionamento del materiale 

• Caduta di materiale dall'alto 
• Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici 

Rischi comuni 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
 

Installazione apparecchiature elettriche 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Installazione apparecchiature elettriche 

• Rumore 
 

Installazione apparecchiature elettriche 
Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Installazione apparecchiature elettriche 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
• Caduta di materiale dall'alto 
• Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici 

 

Lavori su quadri elettrici 
Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Lavori su quadri elettrici 

• Interferenze con altri mezzi 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Posa cavi e conduttori 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Posa cavi e conduttori 

• Rumore 
 

Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 

• Investimento da veicoli nell'area di cantiere 
• Caduta di materiale dall'alto 
• Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici 

Posa cisterna in cls e tubazioni per allacciamento 

• Rumore 
•  
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Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Calore, fiamme, incendio 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Interferenze con altri mezzi 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Interferenze con altri mezzi 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Interferenze con altri mezzi 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
•  
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Rischi comuni 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico di cantiere 

• Interferenze con altri mezzi 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Interferenze con altri mezzi 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 
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Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

• Caduta di materiali dall'alto 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

• Interferenze con altri mezzi 
• Polveri, fibre 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Calore, fiamme, incendio 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Calore, fiamme, incendio 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
•  

Rischi comuni 
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• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico di cantiere 

• Calore, fiamme, incendio 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Calore, fiamme, incendio 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Installazione e smontaggio cantiere generico 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

• Caduta di materiali dall'alto 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

• Calore, fiamme, incendio 
• Polveri, fibre 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
•  

Rischi comuni 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico di cantiere 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 
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• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Getti, schizzi 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Rumore 

 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 
Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

• Caduta di materiali dall'alto 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

• Polveri, fibre 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 

 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 
Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Getti, schizzi 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico di cantiere 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Rumore 
 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Getti, schizzi 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
•  

Rischi comuni 

• Rumore 
 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 
Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

• Caduta di materiali dall'alto 
• Investimento 

Rischi comuni 

• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 
• Rumore 
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Impianto elettrico di cantiere 
Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi comuni 

• Getti, schizzi 
• Investimento 
• Polveri, fibre 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 
• Rumore 

 

Impianto elettrico di cantiere 
Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianto elettrico di cantiere 

• Caduta di materiali dall'alto 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

• Getti, schizzi 
• Polveri, fibre 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Rumore 

 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 
Installazione e smontaggio cantiere generico 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

• Caduta di materiali dall'alto 
• Proiezione di schegge e frammenti di materiale 

Installazione e smontaggio cantiere generico 
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• Getti, schizzi 
• Polveri, fibre 
• Ribaltamento 
• Ribaltamento del mezzo cedimento fondo 
•  

Rischi comuni 

• Investimento 
• Rumore 
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11.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

Avvitatore elettrico 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione: Utilizzo di avvitatore elettrico. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Lavori su quadri elettrici 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
 
 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

Fase di pianificazione 

Categoria: Accessi e viabilità di cantiere Descrizione:  
 
 

Baracche di cantiere 

Fase di pianificazione 

Categoria: Baraccamenti e servizi vari Descrizione: Montaggio di baracche da assemblare in 
cantiere o monoblocco. 

 
 

Delimitazione dell'area con elementi in ferro 

Fase di pianificazione 

Categoria: Delimitazione area di cantiere Descrizione: Lavori di realizzazione di recinzione esterna 
con elementi in lamiera zincata chiusa in area urbana 

 
 

Impianti elettrici in ambienti pericolo esplosivo 

Fase di pianificazione 

Categoria: Impianti Descrizione:  
 
 

Impianto elettrico di cantiere 

Fase di pianificazione 

Categoria: Impianti 

Descrizione: Ditta e personale abilitato provvedono alla 
realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio dei 
cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese 
in numero e postazioni previste ed effettuando i dovuti 
collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli 
impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche. 
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Impianto elettrico e di terra da cabina di trasformazione 

Fase di pianificazione 

Categoria: Impianti 

Descrizione: Ditta e personale abilitato provvedono alla 
realizzazione dell'impianto attraverso il passaggio dei 
cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese 
in numero e postazioni previste ed effettuando i dovuti 
collegamenti. Provvedono alla realizzazione degli 
impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche. 

 
 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

Fase di pianificazione 

Categoria: Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione: Le attività contemplate nella fase lavorativa 
in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è 
necessario impiantare le strutture di assistenza e 
supporto dell'unità produttiva. 
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse 
in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità 
operative. 
 
Pulizia e sgombero area 
Allestimento recinzioni 
Formazione segnaletica provvisoria stradale 
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, 
depositi e lavorazioni fisse 
Allestimento baraccamenti 
Allestimento depositi fissi 
Montaggio macchine ed apparecchi fissi 
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e 
fognari 
Movimento macchine operatrici 
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, 
depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti 

 
 

Scarico autocarri e bilici 

Fase di pianificazione 

Categoria: Apparecchi di sollevamento materiali in 
cantiere 

Descrizione: Preparazione del piano di scarico e 
stoccaggio del materiale trasportato con rullo 
compattatore 

 
 

Accessi e circolazione mezzi in cantiere 

Fase di pianificazione 

Categoria: Accessi e viabilità di cantiere Descrizione: Prescrizioni sulla viabilità. 
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Avvitatore a batteria 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione:  

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Installazione apparecchiature elettriche 
Lavori su quadri elettrici 
 
 

Scale doppie 

Fase di pianificazione 

Categoria: Servizio 
Descrizione: Uso di scale doppie (le scale doppie hanno 
come caratteristica di poter essere utilizzate 
indipendentemente ad appoggi esterni). 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Installazione apparecchiature elettriche 
Lavori su quadri elettrici 
Posa cavi e conduttori 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
 
 

Cacciavite 

Fase di pianificazione 

Categoria: Utensili Descrizione:  

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Lavori su quadri elettrici 
Posa cavi e conduttori 
 
 

Gruppo elettrogeno 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione: Utilizzo di gruppo elettrogeno. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
Preparazione, delimitazione e sgombero area 
 
 

Martello demolitore elettrico 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione: Utilizzo del martello demolitore. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
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Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 
Preparazione, delimitazione e sgombero area 
Restauro di cornicioni e murature portanti 
 
 

Smerigliatore orbitale o flessibile 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione:  

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
Restauro di cornicioni e murature portanti 
 
 

Trapano elettrico 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione: Uso di trapano elettrico. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Installazione apparecchiature elettriche 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
 
 

Utensili elettrici portatili 

Fase di pianificazione 

Categoria: Attrezzature Descrizione: Utilizzo di utensili elettrici portatili. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Installazione apparecchiature elettriche 
Posa cavi e conduttori 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
Preparazione, delimitazione e sgombero area 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
 
 

Utensili manuali 

Fase di pianificazione 

Categoria: Utensili Descrizione:  

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
Restauro di cornicioni e murature portanti 
 
 

Ponte su ruote 
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Fase di pianificazione 

Categoria: Servizio 

Descrizione: Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione dell'area di 
montaggio; 
- deposito provvisorio elementi; 
- montaggio ponte su ruote; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Installazione apparecchiature elettriche 
Posa cavi e conduttori 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
Realizzazione impianto elettrico e di terra 
 
 

Scale ad innesti 

Fase di pianificazione 

Categoria: Servizio Descrizione: Uso di scale ad innesti. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Installazione apparecchiature elettriche 
Posa cavi e conduttori 
Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 
 
 

Autocarro 

Fase di pianificazione 

Categoria: Macchine Descrizione: Uso di autocarro. 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
Approvvigionamento del materiale 
Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 135 

11.4. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione 
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure 
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo 
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da 
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai 
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE) 
l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di 
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un 
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

 

Attività Quando Convocati Punti di verifica principali 

1. Riunione iniziale: 
presentazione e 
verifica del PSC e del 
POS dell'impresa 
Affidataria 

prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA - DTE Presentazione piano e 
verifica punti principali 

 

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una 
lavorazione da parte di 
un'Impresa esecutrice o di 
un Lavoratore autonomo 

CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 
Verifica sovrapposizioni 

3. Riunione 
straordinaria 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 

4. Riunione 
straordinaria per 
modifiche al PSC 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure 
concordate 

CSE: coordinatore per l'esecuzione 
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato 
LA: lavoratore autonomo 

 
11.5. PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi lavoro, eventuali procedure 
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono 
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica 
dell’idoneità del POS. 
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Sono previste procedure:  SI NO 
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12. PROCEDURE 
 

USO DELLE SCALE PORTATILI 
 

 
GENERALITÀ 
 
Le scale portatili sono tra le principali cause di infortuni sul lavoro, anche mortali o con invalidità permanente. 
Gli infortuni nella gran parte dei casi sono dovuti ad un uso sbagliato delle scale. 
L’utilizzo improprio delle scale portatili può determinare il rischio di caduta accidentale delle persone a terra, oltre al 
rischio generico di caduta di materiali dall’alto. Si redige pertanto la presente procedura di sicurezza, allo scopo di 
ridurre le probabilità d’incidenti ed i danni a cose e persone. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La procedura in oggetto si applica per le scale portatili in genere, ovunque esse vengano utilizzate. 
 
TERMINI E DEFINIZIONI 
 
• SCALA: attrezzatura di lavoro con gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere per raggiungere posti 

in altezza. Gli sgabelli a gradini e le sedie trasformabili sono esplicitamente esclusi da questa definizione. 
• SCALA PORTATILE: scala che può essere trasportata ed installata a mano, senza mezzi meccanici. 
• SCALA A PIOLI: scala portatile a pioli la cui superficie di appoggio ha una larghezza minore di 8 cm e maggiore di 2 

cm. 
• SCALA A GRADINI: scala portatile a gradini la cui superficie di appoggio ha una larghezza uguale o maggiore di 8 

cm. 
• SCALA SEMPLICE: scala portatile che non ha un proprio sostegno ed è costituita da un solo tronco. 
• SCALA A SFILO a sviluppo manuale o con meccanismo: scala di appoggio a pioli costituita da 2 o 3 tronchi a 

montanti paralleli. 
• SCALA INNESTABILE: scala di appoggio a pioli costituita da più tronchi innestabili gli uni agli altri con dispositivi di 

collegamento. 
• SCALA DOPPIA: scala a due tronchi autostabile (si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni) che 

permette la salita da un lato o da entrambi i lati. 
• SCALA TRASFORMABILE o MULTIUSO: scala portatile costituita da più tronchi che permette di realizzare sia una 

scala semplice di appoggio, sia una scala doppia, sia una scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore. 
• SCALA A CASTELLO: scala costituita da una struttura prefabbricata mobile dotata di due ruote ed impugnature per 

la movimentazione, con rampa a gradini per la salita e la discesa ad inclinazione fissa e provvista di mancorrenti, 
piano di calpestio superiore costituente un pianerottolo completo di parapetto e fascia fermapiede. 

 
MODALITÀ OPERATIVE 
 
Prima dell’uso 
 
• Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità 

delle svolte e quando la visuale è limitata. 
• Valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed assicurarsi che la stessa sia integra 

nei suoi componenti. 
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• La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso. E’ possibile far proseguire un solo montante 
efficacemente fissato. 

• L’estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo del piano servito, per evitare 
inciampi. 

• Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra. 
• L’inclinazione va scelta in maniera prudente; per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza 

orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto di appoggio), deve risultare pari a circa ¼ della propria 
lunghezza. 

• Per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari ad ¼ della lunghezza della scala, ma per 
lunghezze superiori non si può mantenere una tale proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90 
cm per poi, man mano che si procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m per le 
massime altezze. 

• E’ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. 
• Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione; non sono ammissibili 

sistemazioni precarie di fortuna. 
• Per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere provvisti di un 

dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l’antisdrucciolamento in tale 
situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l’uso di scale sprovviste di punta. 

• Il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali 
materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte). 

• Nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde 
evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro. 

• Durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto la scala. 
• Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare 

facilmente. 
• Tutte le scale portatili, ad accezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo occasionale per 

raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo per i quali è preferibile 
utilizzare attrezzature più stabili. 

• Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in 
posizione orizzontale per congiungere due piani. 

• Va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e sotto tensione. 
 
Durante l’uso 
 
• E’ vietato l’uso della scala con calzature non adatte (tacchi alti, ecc.). 
• Indipendentemente dall’altezza dove viene eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di quelle a 

libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con l’utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, 
tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od 
inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al 
piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico. 

• Durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. 
• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione degli 

attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal 
costruttore. 

• Su tutte le scale, ad accezione di quelle a libro ed a castello, è permesso operare staccando entrambe le mani dalla 
scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di sicurezza e che le modalità operative siano state 
concordate con il Preposto. 

• Quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da 
terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare 
incustodita la scala con sopra l’operatore (per es. presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.). 

• Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura. 
• Non si deve saltare a terra dalla scala. 
• Sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l’appoggio di attrezzi. 
• Sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 – 70 cm, si deve evitare di salire sugli ultimi gradini in 

alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in cui poggiano i piedi. 
• Le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o come scala a libro) non dovranno essere 

utilizzate a ponte. 
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• In generale non superare il terz’ultimo gradino se la scala non è provvista di montanti prolungati di almeno 60 – 70 
cm. 

• La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed 
entrambe le mani posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli. 

• Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve essere rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul medesimo piolo e 
spostati verso i montanti. 

• Per la scala multiuso ed utilizzata a forbice è vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato solamente 
come appoggio per le mani. 

 
Dopo l’uso 
 
• Controllare periodicamente lo stato di conservazione, provvedendo a richiedere la necessaria manutenzione; tali 

controlli dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, gli esiti della verifica e la 
firma dell’esecutore. Sarà cura dei Preposti appurare che tale verifica venga eseguita. 

• Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da sorgenti 
di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

• Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
CONTROLLI E VERIFICHE 
 
Il Preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni elencate nella 
presente procedura di sicurezza. 
Qualora egli stessi riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato ad effettuare 
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e per conoscenza al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. 
 
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 
 
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato, 
consultando eventualmente il Preposto qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per problemi 
particolari. 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di infortunio. 
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OPERAZIONI DI MANOVRA DEL TRANSPALLET   

 

 
 
 
SCOPO 
 
La presente procedura ha lo scopo di prevedere le misure operative di prevenzione e protezione per i lavori che 
comportano l’impiego di transpallet all’interno dell’unità produttiva della ditta. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
•  D.Lgs. 81/2008  
•  Manuale d’uso  
•  Norme di buona tecnica  
•  Linee guida  
 
 
LUOGO DI LAVORO, ATTREZZATURA OGGETTO DELLA PROCEDURA  
 
Impiego del transpallet per i lavori di sollevamento e trasporto di materiali all’interno del capannone e all’esterno. 
 
 
RISCHI OPERATIVI A CUI SONO ESPOSTI I CONDUCENTI  
 

• caduta di materiale per perdita di stabilità del carico  
• urto o impatto del carico con elementi fissi  
• schiacciamento dei piedi sotto il carrello del manovratore o di terzi lavoratori  
• rischi infortunistici per uso improprio  
• perdita di stabilità del carico per avvallamenti o suolo scosceso  
• investimento con mezzi in circolazione  
• lesioni dorso lombari  

 
 
MODALITA’ OPERATIVE E REGOLE GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Operazioni non consentite  

• vietato sollevare e trasportare carichi che superano la portata massima consentita    
• vietato il sollevamento e il trasporto di persone  
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Idoneità del cartellista  
• il carrello a timone con forche deve essere utilizzato solo da personale formato e addestrato 
• non deve essere usato sotto l’effetto di alcool, droghe e farmaci che pregiudicano la prontezza dei riflessi  
 

Prescrizioni per il manovratore  
L’operatore addetto all’uso deve osservare le seguenti raccomandazioni: 
• la conduzione dei carrelli deve essere effettuata camminando rivolti verso la direzione di marcia; 
• durante la spinta il carico sul carrello non deve superare i 500 kg e il percorso deve essere minore di 
30 metri. 

 
Prescrizioni per il caricamento dei carichi da movimentare   
• Non è consentito sollevare carichi di peso superiore a quello specificato nella targhetta dell’attrezzatura. 
• Per il prelevamento del carico porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da sollevare; sollevare le forche 
ad altezza giusta e avanzare con il carrello lentamente fino a quando il carico non è stato correttamente inforcato; 
sollevare il carico in modo da staccarlo dal suolo o dallo scaffale e indietreggiare lentamente in modo da portare il 
carico fuori dalla catasta o scaffale. Infine abbassare le forche e procedere la marcia in avanti. 
• Durante il trasporto il carico deve essere tenuto vicino al montante.                 
• Il bancale con il carico deve essere posizionato correttamente in modo tale che in fase di trasporto possa verificarsi il 
ribaltamento, il disfacimento, il rotolamento e lo scivolamento dello stesso. 
• Durante il sollevamento il carico deve assumere un assetto regolare, né oscillare, né inclinarsi e l’ingombro deve 
essere tale da lasciare la visuale libera. 
• Durante le manovre di sollevamento e discesa del carico verificare che nessun lavoratore si trovi nell’area di lavoro. 
 
Dispositivi di protezione individuale  
L’operatore addetto all’uso del carrello deve utilizzare durante le manovre: 
a) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; 
b) guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni. 
 
Responsabili dell’attuazione della presente procedura 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori dipendenti interessati dal responsabile del Servizio di 
prevenzione. 
Nel caso di inosservanza delle regole prescritte saranno adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. 
 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)  Procedure 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 142 

 
USO PONTI SOLLEVATORI 

 
 
OGGETTO 
 
Indicazioni riguardanti  il corretto utilizzo dei ponti sollevatori per le operazioni di manutenzione sui veicoli tramite 
ponti sollevatori. 
 
 
SCOPO 
 
Prevenzione dei rischi connessi all’uso dei ponti sollevatori. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura deve essere applicata da tutto il personale che opera utilizzando l’attrezzatura abitualmente e 
per periodi limitati di tempo. 
 
 
RESPONSABILI 
 
Tutti i lavoratori che operano utilizzando le attrezzature oggetto della presente procedura sono responsabili della sua 
corretta applicazione. 
Il Responsabile del Servizio effettua la verifica dell’applicazione della presente procedura. I componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione effettuano opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni impartite 
con la presente procedura, riferendo nel caso al Responsabile del Servizio. 
 
 
NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 81/2008, titolo III 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
FUNZIONAMENTO 
Il sollevatore è stato progettato per il sollevamento e lo stazionamento in quota di autoveicoli a motore ad una 
qualsiasi altezza che sia compresa fra l’altezza minima e quella massima di metri 3. 
Il peso massimo di sollevamento, incluso un eventuale peso caricato sul veicolo, è specificato sulla targhetta di 
identificazione del sollevatore pari a 2000 Kg. 
Le strutture meccaniche, come pedane, estensioni, basi e bracci sono costruite in lamiera pressopiegate al fine di 
fornire una notevole rigidezza e resistenza alla struttura, conservando comunque pesi contenuti. 
La discesa, anche se controllata elettricamente, avviene per effetto del peso sia delle pedane, sia del carico sollevato. 
Una valvola di controllo protegge il sistema oleodinamico impedendo alla pressione di superare il livello massimo di 
sicurezza stabilito. 
Il movimento salita/discesa del ponte è comandato dagli appositi pulsanti posti sul pannello di controllo della 
centralina. 
Ogni qualvolta si voglia riportare il ponte a terra, azionando il pulsante di discesa, si avrà un arresto del ponte stesso a 
circa 400 mm dal suolo. 
Ciò permette all’operatore di verificare che la zona di sicurezza risulti sgombra da oggetti e da persone. 
 
Dopo questa manovra, si potrà proseguire nella discesa, azionando il pulsante di corsa finale. 
Quest’ultima fase è accompagnata da un apposito segnale acustico. 
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ZONA DI SICUREZZA  
Per la sicurezza dell’operatore e delle persone è necessario che in fase di salita o discesa la zona di sicurezza indicata 
in figura sia sgombra. L’operatore deve agire soltanto dalla posizione di comando indicata. 
E’ ammessa la presenza dell’operatore sotto il veicolo in fase di lavoro, solo con veicolo già sollevato, pedane ferme. 
 

 
 
ZONA DI SICUREZZA MINIMA DI 1,50 METRI  
 
PRECAUZIONI GENERALI 
L’operatore ed il manutentore sono tenuti a: 
• non rimuovere né disattivare le protezioni, idrauliche, elettriche o di altra natura; prestare attenzione alle indicazioni 
di sicurezza applicate sulla macchina e nel manuale; 
• rispettare la zona di sicurezza durante il sollevamento; 
• assicurarsi che il motore del veicolo sia spento, la marcia innestata ed il freno di stazionamento azionato; 
• assicurarsi che vengano sollevati soltanto i veicoli ammessi, senza superare mai la portata massima; 
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• assicurarsi che non vi siano persone sulle pedane durante il sollevamento e lo stazionamento. 
 
RISCHI IN FASE DI SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO 
Contro i sovraccarichi e contro eventuali rotture sono stati adottati i seguenti dispositivi di sicurezza: 
• in caso di carico eccessivo sul sollevatore interviene la valvola di massima pressione situata all’interno del gruppo 
oleodinamico; 
• in caso di avaria di una delle tubazioni, la particolare struttura dell’impianto oleodinamico impedisce la discesa 
improvvisa del ponte. 
 
 
RISCHI DIRETTI ALLE PERSONE 
 
Di seguito vengono illustrati i rischi a cui può incorrere in genere il personale, a causa di un uso non corretto del 
sollevatore stesso. 
 
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO DEL PERSONALE IN GENERE 
Durante la fase di discesa delle pedane e del veicolo il personale non deve sostare in zone interessate dalle traiettorie 
di discesa. L’operatore deve manovrare solo dopo essersi accertato che nessuna persona sia in posizione pericolosa. 
 

       
 
RISCHI D’URTO 
Quando per ragioni di lavoro, il sollevatore viene fermato a quote relativamente basse vi è il rischio di urto contro 
parti sporgenti. 
 

 
 
RISCHIO DI CADUTA DEL VEICOLO DAL PONTE SOLLEVATORE 
La caduta del veicolo dal ponte sollevatore può essere causata dal posizionamento non corretto del veicolo sulle 
pedane, da dimensioni non compatibili con il sollevatore o da eccessive scosse al veicolo stesso. 
In questa eventualità allontanarsi immediatamente dall’area di lavoro. 
 

              
 
RISCHIO DI SCIVOLAMENTO  
Il rischio di scivolamento può essere causato da zone del pavimento in prossimità del ponte sporche di lubrificanti. 
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Tenere pulita la zona sottostante ed in adiacenza del sollevatore. Rimuovere prontamente eventuali macchie d’olio. 
 
RISCHIO DI FOLGORAZIONE 
Evitare getti d’acqua, di vapore, di solventi o vernici nella zona del sollevatore e nelle immediate vicinanze del quadro 
elettrico. 
 
RISCHIO DERIVANTE DA ILLUMINAZIONE NON IDONEA 
Occorre verificare che tutte le zone del sollevatore siano sempre illuminate in maniera uniforme ed in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente nel luogo di installazione. 
 
RISCHI PER USI NON CONSENTITI  
Non è ammessa la presenza di persone non autorizzate nelle vicinanze del sollevatore e di persone sulle pedane né 
durante il sollevamento né quando il veicolo è già sollevato. 
 

 
 
ATTIVITA’ VIETATE  
Il sollevatore è stato progettato e costruito per il sollevamento e lo stazionamento in quota dei veicoli in ambiente 
chiuso. Ogni altro uso non è consentito e ne è vietato l’utilizzo per operazioni di: 

- lavaggio e verniciatura; 
- ponteggio o sollevamento di persone; 
- pressa; 
- montacarichi. 

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone, veicoli od oggetti causati dall’uso improprio o non consentito dei 
ponti sollevatori. 
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EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative ai lavoratori e non, da attuare in caso di mancanza di 
energia elettrica. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori dal responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di mancanza di energia elettrica: 
- Rimanere calmi; 
- Attendere qualche istante per vedere se l'energia ritorna, dopo dirigersi verso le uscite o in aree con illuminazione di 
emergenza; 
- Se vi trovate in un ascensore, restate calmi e calmate altre persone che potrebbero agitarsi. Usate il pulsante di 
emergenza per richiamare l'attenzione del personale di soccorso o per spostare la cabina ad un piano (negli ascensori 
con comando di sicurezza). 
 
Comportamenti da evitare: 
- Non correre, non gridare e non spingere gli altri e soprattutto non creare situazioni di panico; 
- Non sostare nei luoghi di transito; 
- Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti. 
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COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI ALLARME SONORO E/O LUMINOSO 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative ai lavoratori, visitatori, utenti, terzi e al personale 
della squadra antincendio, sul comportamento da adottare in caso di attivazione del sistema di allarme in presenza di 
pericoli gravi e immediati. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori e al personale della squadra antincendio dal 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Comportamento dei lavoratori  
In caso di attivazione del segnale di emergenza acustico e/o del segnale luminoso tutto il personale presente nell'area 
interessata deve: 
- Mantenere la calma;  
- Togliere tensione ai dispositivi elettrici ed elettronici; 
- Contattare immediatamente, autonomamente o tramite centralino, gli addetti alla squadra di gestione 
dell'emergenza del proprio comprensorio; 
- Raggiungere ordinatamente il punto di raccolta, accompagnando con sé eventuali visitatori, evitando di usare gli 
ascensori; 
- Non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza. 
 
Compiti dell'addetto al centralino  
- Contatta immediatamente gli addetti all'emergenza e rimane a disposizione per eventuali comunicazioni; 
-  In caso di pericolo accertato, gli addetti al posto di chiamata provvederanno a far intervenire il soccorso pubblico 
(VVF, vigili urbani, polizia, 118); 
- Disattiva la suoneria in caso di falso allarme; 
- Informa il Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Compiti degli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza  

Gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza: 
- Intervengono immediatamente sul luogo dell'emergenza; 
- In caso di accertato falso allarme dichiarano la fine dell'emergenza e comunicano all'addetto al centralino di 
disattivare la suoneria, ovvero in caso di sua assenza, provvedono personalmente; 
- Nel caso di allarme reale (principio d'incendio) agiscono per lo spegnimento dell'incendio. 
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UTILIZZO DI ESTINTORI PORTATILI IN POLVERE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative alla squadra antincendio per utilizzare correttamente 
gli estintori portatili in polvere. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata al personale della squadra antincendio dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di incendio gli addetti incaricati devono: 
Sganciare l'estintore dal supporto a parete (semplicemente appoggiato); 
- Togliere la spina di sicurezza; 
- Impugnare la lancia; 
- Dirigere la lancia alla base delle fiamme e premere a fondo la leva di comando; 
- Nel caso il fuoco interessi materiali solidi (carta, legno, piante, stoffa, ecc.) il getto va diretto con insistenza su un 
punto del fuoco fino a completa estinzione delle fiamme. Solo allora si può colpire un altro punto; 
- Nel caso invece il fuoco interessi dei liquidi è necessario procedere a ventaglio in modo da ricoprire con l'agente 
estinguente la maggior superficie possibile interessata dalle fiamme facendo attenzione all'eventuale riaccensione; 
- Piccoli incendi di liquidi contenuti in recipienti possono essere domati semplicemente coprendo l'imboccatura con il 
coperchio o con la coperta antifiamma; 
- Non dirigere mai il getto contro le persone. Le sostanze estinguenti possono causare conseguenze peggiori delle 
ustioni. 
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UTILIZZO DI ESTINTORI PORTATILI IN CO2 (ANIDRIDE CARBONICA) 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative alla squadra antincendio per utilizzare correttamente 
gli estintori portatili in anidride carbonica per lo spegnimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata al personale della squadra antincendio dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di incendio gli addetti incaricati devono: 
Sganciare l'estintore dal supporto a parete (semplicemente appoggiato); 
- Alzare il cono erogatore; 
- Togliere la spina di sicurezza; 
- Impugnare la maniglia e schiacciare il pulsante, dirigendo il getto alla base delle fiamme; 
- Il getto è efficace solo se usato da distanza ravvicinata; 
- Il gas erogato è inodore e incolore non tossico, ma asfissiante. Pertanto, è necessario limitare il più possibile 
l'esposizione; 
- E' necessario prestare massima attenzione al pericolo di ustioni da congelamento, in quanto il gas fuoriesce ad una 
temperatura di -73 C°; 
- Non dirigere mai il getto contro le persone. Nel caso le fiamme abbiano attaccato gli indumenti di una persona va 
usata la coperta antifiamma. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A CONTUSIONI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a contusioni. 
 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La contusione è dovuta ad un urto contro una superficie dura che provoca la compressione o lo schiacciamento degli 
strati soprastanti il piano osseo (muscoli, derma, vasi, ecc.). Se il trauma è di una certa entità si può avere fuoriuscita 
di sangue dai vasi e conseguente formazione di ematomi. 
 
Come si riconosce  
I sintomi sono rappresentati da dolore, gonfiore e limitazione dei movimenti. Il dolore è più intenso se il trauma 
avviene in corrispondenza delle articolazioni.La parte colpita con il passare dei minuti varia da un colorito rosso ad un 
colorito più bluastro e nel giro di poche ore assume una colorazione tendente al giallo che permane per alcuni giorni. 
 
Cosa fare 
Il primo intervento, in questi casi, consiste nell'applicazione di ghiaccio sulla zona colpita. Il ghiaccio ha un duplice 
effetto: da una parte determina vasocostrizione, che diminuisce la fuoriuscita di sangue e gli effetti della conseguente 
infiammazione, dall'altra ha una funzione anestetizzante. Successivamente si può applicare un bendaggio che 
immobilizzi la parte contusa. Evitare di massaggiare la parte colpita. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A FOLGORAZIONE 

   

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a folgorazione. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
L'elettrocuzione, o folgorazione, si verifica quando il corpo umano viene attraversato dal passaggio di corrente. 
Gli effetti lesivi della corrente dipendono da diversi parametri tra cui: 
- l'intensità di corrente, ovvero la quantità di cariche elettriche che passano nell'unità di tempo (amperaggio); 
- la tensione, che corrisponde alla differenza di potenziale e si misura in volt; 
- la traiettoria percorsa dalla corrente all'interno del corpo (percorso mano-mano più pericoloso del percorso mano-
piede o piede-piede perché sulla traiettoria c'è il cuore; 
- il tipo di corrente (continua o alternata – l'alternata è più pericolosa perché stimola la muscolatura ripetutamente a 
seconda della frequenza che possiede); 
- la durata del tempo di contatto; 
- l'ampiezza della superficie di contatto. 
 
Come si riconosce  
Il passaggio di corrente elettrica può provocare effetti locali e/o effetti generali. 
I primi sono rappresentati da ustioni più o meno gravi. Al passaggio della corrente elettrica, il corpo si comporta come 
una resistenza, ciò fa sì che per effetto Joule i tessuti si brucino. L'ustione da corrente elettrica presenta normalmente 
un foro di ingresso e uno di uscita che testimoniano il passaggio e la traiettoria della corrente. 
Generalmente nell'elettrocuzione si hanno ustioni localizzate di III grado. Gli effetti generali consistono invece 
principalmente nell'arresto cardiaco e/o arresto respiratorio. 
L'arresto cardiaco avviene quando la traiettoria della corrente incontra il muscolo cardiaco e interrompe gli impulsi 
nervosi che stimolano normalmente la contrazione cardiaca. 
L'arresto respiratorio si ha per tetanizzazione (contrazione) dei muscoli della gabbia toracica o per blocco dei centri 
nervosi respiratori, quando la traiettoria della corrente incontra l'encefalo. 
 
Cosa fare. 
La prima cosa da fare è interrompere il flusso di corrente. Questo può avvenire staccando l'interruttore oppure 
allontanando l'infortunato dalla sorgente elettrica aiutandosi con oggetti di materiale isolante: legno, plastica, 
gomma, ecc. (Fig. 1). 
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Figura 1 

 
Successivamente occorre valutare lo stato dell'infortunato ed agire di conseguenza: può essere sufficiente medicare le 
ustioni oppure, se il paziente è incosciente, occorre verificare l'attività cardio-respiratoria ed eventualmente 
procedere alla rianimazione. 
Anche nelle situazioni in cui l'infortunato dovesse apparentemente non riportare alcuna conseguenza, è bene sempre 
recarsi ad un presidio di pronto soccorso per uno screening cardiologico. Ricordiamo, infatti, che gli effetti 
dell'elettrocuzione sul ritmo cardiaco possono presentarsi anche a distanza di qualche ora. 
Non mettere in relazione la gravità della situazione con gli effetti locali e gli effetti generali. Possono infatti esserci 
ustioni di III grado, ma nessun coinvolgimento dell'attività cardio-respiratoria o, al contrario, piccolissimi segni di 
ustione, ma arresto cardio-respiratorio. Nel caso di ustioni o di arresto cardio-respiratorio, agire come indicato nei 
capitoli specifici. 
 
Cosa non fare 
È estremamente importante non toccare l'infortunato a mani nude o con oggetti di materiali conduttori (ferro, 
metallo, ecc.) prima che sia interrotto il flusso di corrente poiché altrimenti si corre il rischio di rimanere folgorati. 
Se si sono sviluppate fiamme sul corpo o sugli abiti della vittima, non spegnerle utilizzando acqua prima che sia 
interrotta la corrente. 
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EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A TRAUMI OCULARI 
 
 
SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a traumi oculari. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida. 

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'è 
I traumi oculari sono causati da corpi estranei che penetrano nell'occhio ledendo o meno la palpebra. Tali agenti 
possono essere di piccole dimensioni (terra, sabbia, piccoli animali, polvere di metallo ecc.) o di dimensioni maggiori 
(frammenti di vetro, schegge di legno, oggetti acuminati ecc.), o essere rappresentati da schizzi di sostanze chimiche o 
da radiazioni luminose. 
I pericoli maggiori sono rappresentati dalla penetrazione del materiale estraneo più in profondità a causa dello 
sfregamento dell'occhio e la perdita di coscienza dovuta a squilibri cardiaci originati da riflessi nervosi che possono 
partire dall'occhio ferito. 
 
Come si riconosce 
Dolore, a volte intenso, infiammazione, arrossamento, bruciore, forte lacrimazione. 
Si può supporre un trauma oculare oltre che in presenza di estese ferite alle palpebre anche quando l'infortunato 
riferisce una diminuzione della capacità visiva o una visione doppia o quando le pupille appaiono di diverse 
dimensioni. 
 
Cosa fare  
Il primo obiettivo è quello di fare in modo che l'occhio colpito non venga ulteriormente lesionato. Bisogna, quindi, 
evitare che l'infortunato si strofini gli occhi. 
Lavare l'occhio con abbondante acqua nel tentativo che questa rimuova meccanicamente i corpi estranei. 
In caso di penetrazione di sostanze chimiche, prolungare il lavaggio per almeno 10 minuti (Figura). 
Coprire l'occhio con garze sterili e cerotto facendo in modo che la medicazione non lo comprima. Se occorre, 
tamponare un'eventuale ferita della palpebra esercitando la pressione contro l'osso e non contro il bulbo oculare. Può 
risultare utile bendare anche l'occhio sano per ridurre i movimenti oculari. Mantenere il paziente in posizione supina 
anche durante il trasporto in ospedale. 

 

Figura 1 
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PROCEDURA PER LA CHIAMATA DI EMERGENZA PER INFORTUNIO O MALORE 
 
SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per chiamare e 
attivare correttamente il servizio pubblico per le emergenze sanitarie dovute infortuni o malori. 
 
RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
MODALITA' OPERATIVE 
 
Come telefonare: 
- Componete da qualsiasi telefono il numero 1–1–8 (a chiamata gratuita) senza farlo precedere da alcun prefisso. 
- Mantenete la calma e lasciate che sia l'operatore della Centrale Operativa a farvi le domande. 
- Non abbiate fretta di riappendere la linea, ma attendete che sia l'operatore a dirvi che le informazioni date sono 
sufficienti. 
- Conclusa la telefonata non tenete occupata la linea con chiamate futili, ma per quanto possibile lasciate al linea 
libera onde consentire alla Centrale Operativa del 118 di chiamarvi se necessario. 
 

Cosa dire  
 1. NOME E COGNOME 
 2. LUOGO DA DOVE CHIAMATE  

Località esatta, via, piazza numero civico. 
- Eventuali punti di riferimento? 
- La disponibilità di una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile 

 
3. IL NUMERO DI TELEFONO DA CUI CHIAMATE  

Consentirà alla Centrale Operativa di potervi richiamare per acquisire ulteriori informazioni e per consigliarvi cosa 
fare durante l'attesa dei soccorsi. 

 
4. EVENTO  

Si tratta di un malore o di un incidente? 
- Se è un malore siete in grado di descriverlo? 
- Se è un incidente di che tipo di incidente si tratta (stradale, sul lavoro, ecc.)? 
- Ci sono pericoli incombenti (fuga di sostanze tossiche, incendio, cavi elettrici scoperti, ecc.)? 
- L'accesso ai lavoratori infortunati è libero od ostacolato? 
 

5. INFORTUNATI  
 Quanti sono? 
- Riescono a muoversi? 
- Riescono a rispondere e/o a parlare? 
- Respirano? 
- Sanguinano e se si dà dove? 
- Sudano? 
- Il colorito è pallido, rosa o bluastro? 
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13. ALLEGATI 
 

 Copia documentazione attestante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Stralcio planimetrico della zona dell'intervento (zonizzazione) 
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14. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI 
 

Ponte su ruote 

Categoria Servizio 

Descrizione Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio; 
- deposito provvisorio elementi; 
- montaggio ponte su ruote; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte da personale competente secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera 
durata del lavoro. 
La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o 
meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti. 
Nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario 
disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte – i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa 
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi. 
Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle 
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano 
essere ribaltati. 
L'altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le 
più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se 
utilizzati all'esterno degli stessi. 
Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi 
metallici destinati ai lavori di costruzione. 
I ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. 
Sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le 
indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 
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Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Scale doppie 

Categoria Servizio 

Descrizione Uso di scale doppie (le scale doppie hanno come caratteristica di poter essere utilizzate 
indipendentemente ad appoggi esterni). 

 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

Le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso. 
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio. 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m. 
Le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il 
limite prestabilito di sicurezza. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL'USO: 
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. 
Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano. 
Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L'USO: 
Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. 
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare. 
La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L'USO: 
Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria. 
Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad 
appositi ganci. 
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 
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Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Ponteggio metallico su ruote 

Categoria Servizio 

Descrizione Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio; 
- deposito provvisorio elementi; 
- montaggio ponte su ruote; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Investimento Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Verificare preventivamente la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori 
del carico. 
I ponti a torre su ruote devono essere costituiti da materiali di buona qualità e mantenuti in perfetta efficienza per 
tutta la durata dei lavori. 
La stabilità del ponte, con o senza elementi innestati, deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote, 
fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti. 
Devono essere dimensionati per resistere ai carichi in essere, alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante 
gli spostamenti, alle azioni del vento (ribaltamento). 
Accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a 
mezzo di grossi tavoloni. 
Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità. 
Non sono ammesse aggiunte di sovrastrutture. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
Possono essere privi di ancoraggio se il ponte su ruote sia costruito conformemente alle norme UNI HD 1004, sia 
fornita dal costruttore la certificazione di superamento delle prove di carico e di rigidità, quando l'altezza non superi 
i 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici. 
La portata da considerare nel dimensionamento non può essere inferiore a quella per i ponteggi metallici destinati a 
lavori di costruzione. 
Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali. 
Il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm 15. 
Sull'elemento di base va inserita una targa che riporti i dati e le caratteristiche salienti del ponte, oltre alle 
indicazioni di sicurezza e d'uso. 
Rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore. 
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato. 
Le ruote devono essere metalliche, di diametro non inferiore a cm 20, di larghezza almeno pari a cm 5 e devono 
essere corredate di meccanismo di bloccaggio. 
Cunei, o stabilizzatori, devono bloccare le ruote con il ponte in opera. 
Per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. 
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Se le scale presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un 
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza. 
Sono consentite botole di passaggio richiudibili con coperchio praticabile. 
Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla Autorizzazione Ministeriale. 
Verificare il buono stato di conservazione e manutenzione di elementi, incastri, collegamenti. 
Verificare l'efficacia del blocco ruote 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m 5. 
Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna. 
Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2.50. 
È vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
È vietato effettuare spostamenti con persone sopra 
Durante il montaggio e l'uso indossare: casco, guanti, calzature di sicurezza e cintura di sicurezza nelle fasi con 
pericolo di caduta dall'alto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 
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Descrizione: Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Carrelli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo 
d'uomo 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Scale ad innesti 

Categoria Servizio 

Descrizione Uso di scale ad innesti. 
 

Istruzioni operative 

La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m. 
Per lunghezze superiori agli 8 m. devono essere munite di rompitratta. 
Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore. 
Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti. 
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 
L'uso della scala deve essere consentito solo a personale informato e formato sulle modalità corrette di utilizzo. 
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Intavolati 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Realizzazione di protezioni (impalcati) contro la caduta di materiali e persone dall'alto. 
 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
Le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque 
genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata 
dei lavori. 
Devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse. 
Le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono 
essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza; di regola, se lunghe m 4, devono appoggiare sempre su 4 
traversi. 
Le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei 
ponteggi metallici. 
Non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza. 
MISURE DI PREVENZIONE 
Non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm 20. 
Nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e 
sempre in corrispondenza di un traverso. 
Un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di 
ancoraggi. 
Le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno devono 
essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm; per gli 
intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm. 
Quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su 
traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali. 
Le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla 
posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi. 
Nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate. 
Nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti. 
Le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al 
loro grado di resistenza. 
Il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto 
sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere 
provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Verificare con attenzione l'integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio. 
Accertare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia 
che l'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare 
idonea. 
Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati completati. 
Prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per necessità si sono 
dovute rimuovere delle tavole. 
Eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo 
quindi raccogliere ed eliminare. 
Verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale. 
Controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi di ghiaccio, polvere e quant'altro. 
Evitare di correre o saltare sugli intavolati. 
Procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con 
opere provvisionali già installate o in fase di completamento. 
Le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni vanno 
immediatamente sostituite. 
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Le tavole ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate da eventuali chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e 
ventilati, senza contatto con il terreno. 
Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
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Parapetto metallico provvisorio ammorsato con ganascia 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Montaggio di parapetto metallico con ganascia. 
 

Istruzioni operative 

Questo parapetto è composto da un montante e da una ganascia che va serrata e fissata sulla struttura di 
ancoraggio. 
Essi debbono possedere i seguenti requisiti specifici: 
- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; la ganascia deve 
essere posizionata alla distanza stabilita dal costruttore; 
- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 
- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 
cm rispetto a due campate; 
- l'altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 
- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerla il più 
possibile in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 
MISURE DI PREVENZIONE 
Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale. 
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia 
quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso. 
Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche 
geometriche e dimensionali diverse. 
Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta 
“intestatura” del ponte. 
Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i 
cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa. 
Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza. 
Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza. 
Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel 
terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello. 
E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta 
verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario. 
Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo 
alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni 
nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 
Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto. 
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
MANUTENZIONE DEI PARAPETTI PROVVISORI 
Nei parapetti provvisori è necessario verificare periodicamente lo stato di conservazione dell'attrezzatura, 
ingrassando le parti di movimento come viti e perni; inoltre una buona conservazione delle parti superficiali elimina 
possibili pericoli derivanti da indebolimenti dovuti alla corrosione. 
Eventuali danni devono essere riparati dal fabbricante o da persona qualificata dal fabbricante, altrimenti l'elemento 
deve essere sostituito. Il personale qualificato deve fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo del parapetto 
provvisorio riparato. 
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Ponteggio metallico fisso 

Categoria Servizio 

Descrizione Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio; 
- deposito provvisorio elementi; 
- montaggio ponteggio; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

I ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte, 
secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera 
durata del lavoro. 
I ponteggi metallici possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale. 
I ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le 
quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture: 
- Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; 
- Conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; 
- Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo; 
- Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22; 
- Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; 
- Con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza. 
Ogni ponteggio deve essere ancorato alla costruzione per mezzo dei sistemi, indicati dai libretti di autorizzazione 
ministeriale quali: a cravatta, ad anello o a vitone. Eventuali altri sistemi possono essere utilizzati se hanno almeno 
pari efficacia documentata da indicazioni tecniche e da progettazione. 
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di 
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione 
di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale in 
allegato al piano di montaggio, uso e smontaggio. 
Nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è esplicitamente prevista dalla 
autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva. 
Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della 
documentazione di calcolo aggiuntiva. 
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e 
complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto 
comprendente calcolo e disegno esecutivo. 
Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell'ambito dello schema-tipo che giustifica l'esenzione 
dall'obbligo del calcolo. 
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della 
stessa fila a condizione che i risultati, adeguatamente verificati delle prove di carico, garantiscano gradi di sicurezza 
pari a quelli previsti dalle norme di buona tecnica. 
Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato 
nella autorizzazione ministeriale. 
Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
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 Imbracatura anticaduta 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 169 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Ponti su cavalletti 

Categoria Servizio 

Descrizione Realizzazione ed uso di ponti su cavalletti. 
 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

I ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati 
stabilmente fra loro. 
I ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per 
l'intera durata del lavoro. 
Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o 
all'interno degli edifici. 
Non devono avere altezza superiore a m 2. 
I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
I ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro. 
I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento 
o cavalletti improvvisati in cantiere. 
I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto. 
La distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale 
minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore. 
Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre 
cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore. 
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90. 
Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a 
sbalzo superiori a cm 20. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 171 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 
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Protezioni aperture nei solai 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Formazione di protezione delle aperture nei solai. 
 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere 
conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. 
Le aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, devono essere 
provviste di solide coperture o protette con parapetti. 
Quando si ricorra alla copertura con tavole deve essere solidamente fissata in modo da rimanere sempre nella 
posizione giusta e di resistenza per lo meno non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Se 
ottenuta con altri materiali deve poter sopportare un carico eguale a quello previsto per il pavimento circostante. 
MISURE DI PREVENZIONE 
Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto. 
Le protezioni vanno applicate alle aperture di ogni genere e tipo, (asole, botole, fosse, buche). 
Per le aperture di modeste dimensioni è meglio la copertura; per quelle più grandi è meglio ricorrere alla 
perimetrazione con parapetto. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di protezione può 
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al 
passaggio. La protezione va estesa anche all'area di arrivo/partenza o aggancio/sgancio del carico posta al piano 
terra. 
Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a 
difesa delle persone che transitano al piano terreno contro la caduta dei materiali. È bene, inoltre, allestire impalcati 
successivi in relazione all'avanzamento dei lavori ed all'altezza della costruzione. 
Il vano-corsa dell'ascensore deve essere protetto. 
Gli intavolati di protezione non devono costituire motivo di inciampo. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Verificare la presenza e l'efficacia delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti, solai e tutto dove necessario. 
Non rimuovere le protezioni adottate. 
Non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione. 
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 
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Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Protezioni aperture verso il vuoto 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Formazione di protezioni (parapetti) delle aperture nelle pareti. 
 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere 
conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate. 
MISURE DI PREVENZIONE 
Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto. 
Le protezioni vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili quando 
siano insufficienti o assenti i ponteggi al piano. 
La necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle dimensioni 
delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle 
costruzioni in ca metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane. 
Nel caso dei vani e delle rampe delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati 
rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione definitiva delle ringhiere ed al completamento delle 
murature. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
Verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario. 
Non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni. 
Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 
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Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Scale a mano 

Categoria Servizio 

Descrizione Uso di scale a mano (le scale portatili possono essere in legno, in metallo o a 
composizione mista. Le scale portatili a mano sono di uso molto comune e vengono 
generalmente utilizzate per accedere ad una zona di lavoro sopraelevata). 

 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso. 
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio. 
In tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e 
di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 
La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m), 
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente 
fissato). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 
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Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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15. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE 
 

Betoniera a bicchiere 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di betoniera a bicchiere. 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Getti, schizzi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi 
di manovra; 
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 
- Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento 
degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 
DURANTE L'USO: 
- E' vietato manomettere le protezioni; 
- E' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 
- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi; 
- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di 
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali 
quali pale o secchie. 
DOPO L'USO: 
- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro; 
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale 
lubrificazione; 
- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la 
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Guanti per rischio chimico e microbiologico 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  
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Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  
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Gruppo elettrogeno 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di gruppo elettrogeno. 
 

Rischi 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati; 
- Collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno; 
- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
- Verificare l'efficienza della strumentazione. 
DURANTE L'USO: 
- Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
- Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro 
elettrico a norma; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Staccare l'interruttore e spegnere il motore; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie; 
- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Materiale infiammabile 

Descrizione: Pericolo materiale infiammabile 

Posizione: 

Nei depositi di bombole di gas disciolto o 
compresso (acetilene, idrogeno, metano), 
di acetone, di alcol etilico, di liquidi 
detergenti. 
Nei depositi carburanti. 
Nei locali con accumulatori elettrici. 

 

Categoria: Avvertimento 
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Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato fumare 

Descrizione: Vietato fumare 

Posizione: 
Nei luoghi ove è esposto è espressamente 
vietato fumare per motivi igienici o per 
prevenire gli incendi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Martello demolitore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo del martello demolitore. 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Intercettazione di reti di altre energie Alto 

Intercettazione di reti di distribuzione acqua Medio 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Alto 

Polveri inerti Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 
- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 
DURANTE L'USO: 
- Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
DOPO L'USO: 
- Scollegare elettricamente l'utensile; 
- Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; 
- Pulire l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 
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Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Utensili elettrici portatili 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili. 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 
abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente 
bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, 
quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa 
dell'alimentazione elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto 
tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile 
del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano 
comunque essere danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a 
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione 
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare 
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in 
maniera permanente la macchina/attrezzatura. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 
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Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Smerigliatore orbitale o flessibile 

Categoria Attrezzature 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 
- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 
- Controllare il fissaggio del disco; 
- Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore. 
DURANTE L'USO: 
- Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 
- Eseguire il lavoro in posizione stabile; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Non manomettere la protezione del disco; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
DOPO L'USO: 
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
- Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 
- Pulire l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 
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Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Trapano elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Uso di trapano elettrico. 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
- Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
- Controllare il regolare fissaggio della punta. 
DURANTE L'USO: 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
DOPO L'USO: 
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
- Pulire accuratamente l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 189 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Utensili manuali 

Categoria Utensili 
 

Istruzioni operative 

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 
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Autocarro 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di autocarro. 
 

Rischi 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Giubbino ad alta visibilità 
 Guanti antitaglio 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 
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Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: 

Attenzione agli scavi. 
 
E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiali sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: 

E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiale sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 

Descrizione: Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Carrelli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo 
d'uomo 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 
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Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Pala meccanica caricatrice 

Categoria Macchine 
 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 
robusta cabina). 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare eventuali gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Prescrizione 
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Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Rullo compressore 

Categoria Macchine 
 

Rischi 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante; 
- Controllare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 
robusta cabina). 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
DOPO L'USO: 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Autocarro con gru 

Categoria Macchine 
 

Rischi 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 
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 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: 

Attenzione agli scavi. 
 
E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiali sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: 

E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiale sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 
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Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 

Descrizione: Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Carrelli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo 
d'uomo 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Cacciavite 

Categoria Utensili 
 

Rischi 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO 
- verificare l'efficienza della punta; 
- verificare che lo spessore e la larghezza siano adatti all'intaglio della vite. 
MODALITÀ D'USO 
- evitare di serrare o allentare pezzi tenuti direttamente in mano. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Guanti antitaglio 
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Scale a mano semplici 

Categoria Attrezzature 
 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 
- Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 
- Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 
- Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi 
di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità superiori siano 
provviste di dispositivi di trattenuta; 
- le scale ad elementi innestati non devono superare i 15 m; 
- le scale ad elementi innestati più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta. 
PRIMA DELL'USO: 
- La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m); 
- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 
- Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano-parapetto; 
- La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e 
quello di arrivo; 
- È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, in modo da garantire 
la posizione orizzontale dei pioli; 
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L'USO: 
- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 
- Accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; 
- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da 
terra una continua vigilanza sulla scala; 
- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L'USO: 
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 
- Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad 
appositi ganci; 
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Guanti antitaglio 
 Imbracatura anticaduta 
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Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Gru a torre a rotazione alta 

Categoria Macchine 
 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Getti, schizzi Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione; 
- Controllare la stabilità della base d'appoggio; 
- Verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa); 
- Verificare la chiusura dello sportello del quadro; 
- Controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 
- Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie; 
- Verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 
- Verificare la presenza del carter al tamburo; 
- Verificare l'efficienza della pulsantiera; 
- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento; 
- Verificare l'efficienza della sicura del gancio; 
- Verificare l'efficienza del freno della rotazione; 
- Controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una 
situazione di interferenza pianificata con altre gru; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina; 
- Avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico; 
- Attenersi alle portate indicate dai cartelli; 
- Eseguire con gradualità le manovre; 
- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 
- Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 
- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 
- Scollegare elettricamente la gru; 
- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 
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Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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Scanalatrice per muri ed intonaci 

Categoria Attrezzature 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 
- Verificare la presenza del carter di protezione; 
- Verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 
- Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
DURANTE L'USO: 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
DOPO L'USO: 
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
- Controllare l'integrità del cavo e della spina; 
- Pulire l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 
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Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Martello 

Categoria Utensili 
 

Rischi 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO 
- preferire attrezzi di buona qualità, onde evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui 
verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse; 
- verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell'occhio del martello; 
- preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata; 
- scegliere manici ergonomici. 
MODALITÀ D'USO 
- afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano; 
- il movimento di battuta deve avvenire con l'articolazione del polso. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Guanti antitaglio 
 Occhiali a mascherina 
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Avvitatore a batteria 

Categoria Attrezzature 
 

Rischi 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare la funzionalità dell'utensile; 
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L'USO: 
- non abbandonare l'utensile in zone di passaggio o di transito. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione degli occhi con lenti opache 

Descrizione: E' obbligatorio indossare occhiali con lenti 
opache 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di 
una lavorazione o presso le macchine ove 
esiste pericolo di offesa agli occhi 
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed 
elettrica, molatura, lavori alle macchine 
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc). 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Avvitatore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di avvitatore elettrico. 
 

Rischi 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
- Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; 
- Verificare la funzionalità dell'utensile; 
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
DURANTE L'USO: 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L'USO: 
- Scollegare elettricamente l'utensile. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 
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Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Scanalatrice 

Categoria Attrezzature 
 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 
- Verificare la presenza del carter di protezione; 
- Verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 
- Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
DURANTE L'USO: 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
DOPO L'USO: 
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
- Controllare l'integrità del cavo e della spina; 
- Pulire l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 
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Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge 
un livello sonoro tale da costituire un 
rischio di danno per l'udito. 
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Piattaforma 

Categoria Macchine 
 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Incendio Lieve 

Oli minerali e derivati Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 
- verificare l'idoneità dei percorsi; 
- verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma; 
- verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 
DURANTE L'USO: 
- posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale; 
- utilizzare gli appositi stabilizzatori; 
- le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma; 
- salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo; 
- durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma; 
- non sovraccaricare la piattaforma; 
- non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma; 
- l'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 
- utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi; 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti; 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- seguire le istruzioni del libretto di manutenzione ed uso. 
DOPO L'USO: 
- posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno di 
stazionamento; 
- lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni 
del costruttore. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Elmetto di protezione 
 Imbracatura anticaduta 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Antincendio 

Nome: Estintore 

Descrizione: Estintore 

Posizione:  

 

Categoria: Avvertimento 
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Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Materiale infiammabile 

Descrizione: Pericolo materiale infiammabile 

Posizione: 

Nei depositi di bombole di gas disciolto o 
compresso (acetilene, idrogeno, metano), 
di acetone, di alcol etilico, di liquidi 
detergenti. 
Nei depositi carburanti. 
Nei locali con accumulatori elettrici. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 
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Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 
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16. ALLEGATO III - SEGNALETICA DI CANTIERE 
 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Materiale infiammabile 

Descrizione: Pericolo materiale infiammabile 

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato fumare 

Descrizione: Vietato fumare 

Posizione: 
Nei luoghi ove è esposto è espressamente 
vietato fumare per motivi igienici o per 
prevenire gli incendi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio indossare il casco di 
protezione 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro dove esiste 
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di 
urto con elementi pericolosi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Caduta materiali dall'alto 

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto 
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Posizione: 

- Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e 
discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scariche elettriche 

Descrizione: Pericolo scariche elettriche 

Posizione:  

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo carichi sospesi 

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi 

Posizione: 

Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei 
carichi a mezzo di montacarichi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello 

Posizione: - In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 
- Nella zona di scavo. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi 

Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei 
ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: È obbligatorio usare l'imbracatura di 
sicurezza 

Posizione: 

- In prossimità delle lavorazioni come 
montaggio, smontaggio e manutenzione 
degli apparecchi di sollevamento (gru in 
particolare). 
- Montaggio di costruzioni prefabbricate o 
industrializzate. 
- Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

 

Categoria: Divieto 
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Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 

Descrizione: Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Carrelli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo 
d'uomo 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: 

E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiale sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 
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Descrizione: 

Attenzione agli scavi. 
 
E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiali sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Macchine in movimento 

Descrizione: Attenzione pericolo macchine operatrici in 
movimento 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Limite di velocità di 30 km/h 

Descrizione: Vietato superare il limite indicato: 30 km/h 

Posizione: In presenza di un cantiere stradale. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai pedoni 

Descrizione: Vietato l'accesso ai pedoni 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dei piedi 

Descrizione: È obbligatorio indossare le calzature di 
sicurezza 

Posizione: 

- Dove si compiono lavori di carico o scarico 
di materiali pesanti. 
- Dove sostanze corrosive potrebbero 
intaccare il cuoio delle normali calzature. 
- Quando vi è pericolo di punture ai piedi 
(chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle mani 

Descrizione: È obbligatorio indossare i guanti protettivi 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro, presso le 
lavorazioni o le macchine che comportino il 
pericolo di lesioni alle mani. 

 

Categoria: Divieto 
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Nome: Vietato passare sotto i carichi sospesi 

Descrizione: 
Non passare o sostare sotto i carichi 
sospesi, sotto i ponteggi o nel raggio di 
azione della gru 

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento 
e del ponteggio. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato fumare o usare fiamme libere 

Descrizione: Vietato fumare o usare fiamme libere 

Posizione: In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di 
incendio o di esplosione. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso 

Descrizione: Vietato l'accesso 

Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione degli occhi con lenti opache 

Descrizione: E' obbligatorio indossare occhiali con lenti 
opache 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di 
una lavorazione o presso le macchine, ove 
esiste pericolo di offesa agli occhi 
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed 
elettrica, molatura, lavori alle macchine 
utensili, da scalpellino, impiego di acidi, 
ecc.). 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle vie respiratorie 

Descrizione: È obbligatorio indossare il respiratore 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro dove esiste il 
pericolo di introdurre nell'organismo, 
mediante la respirazione, elementi nocivi 
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Indumenti protettivi 

Descrizione: È obbligatorio indossare indumenti 
protettivi 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo elettricità 
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Descrizione: Attenzione elementi sotto tensione: 
pericolo elettricità, pericolo di folgorazione 

Posizione:  
 



FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Data: 28/07/2019 NOMINATIVO FIRMA 

Responsabile dei lavori Moricca Andrea  

Coordinatore per la progettazione Ing. Piras Narciso  

 
 
 
 

 Il coordinatore per la progettazione 

 ______________________________ 

  

INDIRIZZO CANTIERE: 
Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt Fanteria 
Sassari. - Sassari (NU) 

OPERA DA REALIZZARE: 
Trattasi delle operazioni di realizzazione di una cabina di trasformazione e del relativo 
impianto elettrico e di messa a terra all'interno di ua nuova cabina prefabbricata. 

COMMITTENTE: 
Ministero della Difesa - 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori 
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PREMESSA 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non 
specificatamente manutentivo. 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
 
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 

Scheda I 
 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Ragione sociale Ministero della Difesa - 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori 

Legale rappresentante Comandante Moricca 

Indirizzo Viale Poetto - Cagliari (Ca) 

Recapiti telefonici 070372956 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera Trattasi delle operazioni di realizzazione di una cabina di trasformazione e del relativo impianto elettrico e di messa a 
terra all'interno di ua nuova cabina prefabbricata. 

Data presunta inizio lavori 01/10/2019 

Data presunta fine lavori 29/01/2020 

Indirizzo Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt Fanteria Sassari. - Sassari (NU) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

I lavori previsti per la realizzazione dell’opera si possono così riassumere: 
OPERE EDILI 
Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, rilevati, trasporti ecc. 
Dovranno essere realizzati nel rispetto delle quote e dimensioni che saranno definiti nei disegni esecutivi. I materiali scavati potranno essere impiegati per 
formazione di rinterri o rilevati necessari per raggiungere le quote di progetto. Le quantità eccedenti e i materiali rimossi verranno trasportati alle pubbliche 
discariche. 
Platee in c.a. 
Saranno in calcestruzzo con classe di consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e 
fornito in opera con autobetoniera, avente resistenza caratteristica Rck pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1, gettato entro 
apposite casseforme , vibrato e con armature metalliche costituite da doppia rete elettrosaldata in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in 
stabilimento. Dovranno essere realizzate secondo i calcoli statici effettuati in fase di progettazione definitiva-esecutiva nel rispetto delle NNTC 2018. 
Recinzione nuovo gruppo elettrogeno 
Sarà realizzata in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill", zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461/1999 composta da pannelli in acciaio di altezza circa mm 1500 
con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4; sarà 
previsto un cancello, sempre dello stesso tipo della recinzione, a due ante, apribile verso l’esterno, provvisto di serratura con maniglie e chiusura a chiave, il tutto 
eseguito su muretti in calcestruzzo armato. 
Cavidotti e pozzetti 
Per i raccordi della linea di MT e delle dorsali di BT saranno realizzati dei nuovi cavidotti interrati costituiti, da tubi corrugati flessibili in PE di sezione adeguata al 
numero e al tipo di cavi che dovranno proteggere. Saranno posati all’interno di uno scavo a sezione obbligata, su sottostante letto di posa in sabbia fine e rinterrati 
con materiale proveniente dallo scavo. Ad intervalli prestabiliti saranno realizzati dei pozzetti di ispezione in c.a.v. di dimensioni adeguate, con coperchio in c.a.v. 
carrabile o in ghisa carrabile. 
Nuova pavimentazione 
Il piano di calpestio del nuovo locale di misura sarà in piastrelle di gres ceramico, antisdrucciolevoli, rosse, su sottostante massetto in conglomerato cementizio, di 
spessore e armatura idonei a sopportare i carichi previsti. 
Il massetto sarà posato sul vespaio e convenientemente isolato mediante applicazione di una guaina elastomerica. 
Intonaci 
Le superfici interne, sia verticali che orizzontali, riportate a nudo previa precedente spicconatura dell’intonaco esistente, saranno rivestite con un nuovo strato di 
intonaco rustico, mentre nella parte bassa delle pareti verrà applicato il nuovo battiscopa in gres rosso. 
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Nuovo manufatto prefabbricato (locale utente) 
Dovrà essere realizzato con una struttura monolitica in c.a.v., di dimensioni minime riportate nei disegni allegati e spessori minimi delle pareti, solaio e piano di 
calpestio come da D.M. 17/01/2018. 
Sarà diviso in due locali mediante un tramezzo interno: 
- locale MT/BT ospitante il quadro di BT e tutte le apparecchiature di protezione e controllo con una porta in resina; 
- locale trasformatori con 2 porte in resina e 4 griglie di aerazione. 
Sarà rifinito e tinteggiato sia all’interno che all’esterno e completo di vasca di fondazione prefabbricata, in c.a.v., provvista di fori a frattura prestabilita per il 
passaggio dei cavi. 
Porte 
La porta esistente sarà revisionata ripristinando eventuali parti mancanti o non funzionanti come maniglie, serratura con chiave, targhetta identificativa, verniciatura 
standard con mano di vernice epossidica. La nuova porta dovrà avere le stesse caratteristiche di quella esistente. Dovranno risultare conformi a quanto dettato dalla 
direttiva ENEL DK 5600 ed. V – 15/40 del giugno 2006. 
Tinteggiature e verniciature 
Gli intonaci realizzati saranno tinteggiati mediante pittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. 
Le opere in ferro dovranno essere trattate preventivamente con zincatura a caldo e successivamente verniciate. Le verniciature di elementi e strutture metalliche 
saranno eseguite a spruzzo o pennello con polveri epossidiche di alta qualità. Preliminarmente si è valutata la possibilità di alimentazione delle macchine di 
climatizzazione, che saranno quelle a maggiore assorbimento di energia. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome Ing. Piras Narciso 

Indirizzo Via Circonvallazione, 6 bis - Samassi (VS) 

Codice Fiscale PRSNCS71A18H738X 

Partita IVA 02646230926 

Recapiti telefonici 0709382056 - cell. 3396065561 - Fax 0709382056 

Email/PEC narcisopiras@gmail.com 
narciso.piras@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Samassi 18/01/1971 
 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome  
 

Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome Moricca Andrea 

Ente rappresentato 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI  - Ufficio Lavori 
 

Direttore dei lavori 

Cognome e Nome  
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Gruppi elettrogeni - Motore 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo funzionamento Incendio, esplosione. 
Contatto con organi in movimento. 
Inalazione di gas combusti. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 
modo conforme. 
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Il combustibile non dev'essere depositato in zona con pericolo 
d'innesco. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante e guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Mantenere spento il gruppo e vietare il fumo durante il 
rifornimento. 

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 
tensione superiore a 220V verso terra. 
Controllare l'efficienza dello scarico dei fumi prodotti dal gruppo. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 
intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in 
funzionamento. 
Adottare misure idonee alla protezione di terzi dal pericolo di 
incendio e/o esplosione. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Verificare la presenza di adeguati mezzi estinguenti, nonché il 
corretto funzionamento del sistema antincendio presente. 
Nel mentre si procede all'operazione di riparazione, manutenzione 
e regolazione, i macchinari devono essere arrestati, isolati e 
agevoli da raggiungere, nonché corredati da dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da norma di riferimento. 

Non accumulare gasolio, oltre il consentito, all'interno del 
medesimo locale allocante il gruppo elettrogeno. 
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti 
di calore. 
Non indossare abiti sventolanti. 
Predisporre nell'area di alloggiamento del gruppo elettrogeno, 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

idonei dispositivi estinguenti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di messa a terra - Dispersori 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo ingrassaggio e serraggio bulloni Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali). 
Elettrocuzione (correnti vaganti). 
Investimento. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Misurare la resistenza di terra. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di messa a terra - Dispersori 

Tipo di intervento Rischi individuati 

misura resistenza di terra Elettrocuzione (correnti vaganti). 
Investimento. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Effettuare regolarmente lo spurgo dei pozzetti di terra. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

Interferenze e protezioni terzi Non sono previste misure preventive e/o protettive. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

intervento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di messa a terra - Rete 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo continuità elettrica (prova strumentale) Elettrocuzione (correnti vaganti). 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, 
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi 
degli interruttori a monte dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 
intervento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili 
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite 
guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre 
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale 
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 doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle 
prescrizioni dettate dalla normativa vigente. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da 
controllare. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di messa a terra - Rete 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo continuità meccanica Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali). 
Elettrocuzione (correnti vaganti). 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Per lavori temporanei in quota, mettere in opera misure di 
protezione individuale conformemente a quanto indicato dalle 
Leggi vigenti dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettive quando possibile. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
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guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. 
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, 
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve 
entità. 
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, 
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi 
degli interruttori a monte dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di 
intervento. 
Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili 
assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite 
guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. 
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre 
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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Le scale 
 doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Nelle lavorazioni eseguite in prossimità di parti attive, adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle 
prescrizioni dettate dalla normativa vigente. 
Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da 
controllare. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Alimentazione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 

 
 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 23 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Allacciamenti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale 
 doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere. 
I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il 
controllo del preposto. 
Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle 
attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di 
intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con 
pericolo di contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
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le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche 

Tipo di intervento Rischi individuati 

revisione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

revisione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le 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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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo 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). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Intonaco esterno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo a vista  
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
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svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare sistema anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Intonaco esterno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

rifacimento Caduta dall'alto. 
Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
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per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi 
anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere 
opportunamente areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Intonaco esterno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riparazione Caduta dall'alto. 
Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
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per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi 
anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere 
opportunamente areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Coloritura esterna 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ritinteggiatura Caduta dall'alto. 
Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi 
anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere 
opportunamente areati. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i 
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare. 

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Pareti in calcestruzzo facciavista 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo giunti di dilatazione  
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare sistema anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Pareti in calcestruzzo facciavista 

Tipo di intervento Rischi individuati 

rifacimento dello strato di finitura Polveri. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
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per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare guanti protettivi, sistema anticaduta, scarpe di 
sicurezza, facciale filtrante, elmetto. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Pareti in calcestruzzo facciavista 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripresa dei copriferri e risanamento armature scoperte Urti, colpi, impatti, compressioni. 
Polveri. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
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Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare guanti protettivi, sistema anticaduta, scarpe di 
sicurezza, facciale filtrante, elmetto. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Pareti in calcestruzzo facciavista 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riprese dello strato di finitura Polveri. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
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per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 
risulta a discarica autorizzata. 
 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 
 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 
 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando 
apposite attrezzature in modo conforme. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare guanti protettivi, sistema anticaduta, scarpe di 
sicurezza, facciale filtrante, elmetto. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata. 
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Muratura esterna - Pareti in calcestruzzo facciavista 

Tipo di intervento Rischi individuati 

verifica dell'aspetto  
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene 
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme 
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
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svolgimento del lavoro. 
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel 
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare sistema anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive. 

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di 
apertura sul vuoto. 
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di 
intervento. 
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 
segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la 
consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili 
ribaltamenti. 
Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del 
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare le dovute misure preventive). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi 
dev'essere segnalato adeguatamente. 

 



 

 
Si trasmette in allegato la Notifica preliminare relativa ai lavori di: 
Trattasi delle operazioni di realizzazione di una cabina di trasformazione e del relativo impianto 
elettrico e di messa a terra all'interno di ua nuova cabina prefabbricata. 
Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt Fanteria Sassari. - 
Sassari (NU) 
 

Data: 28/07/2019 

 Il Responsabile dei lavori 

  

 

 S.PRE.S.A.L. Sede Centrale di Sassari 

Via Rizzeddu n° 21/b 

07100 Sassari 

FAX: 079-2062881 

e-mail: spresal@aslsassai.it 

 

 Direzione provinciale del lavoro Sassari 

Via Lelio Basso, 16 

07100 Sassari 

FAX: Fax 0792850215 

PEC:  ITL.Sassari@pec.ispettorato.gov.it 

 



  

  

Notifica preliminare 

Data della notifica 28/07/2019 

Indirizzo cantiere Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt 
Fanteria Sassari. - Sassari (NU) 

Committente 
Ministero della Difesa - 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori 
Ente rappresentato: Comandante Moricca 
Viale Poetto, 21 - 09100 Cagliari (Ca) - IT 

Natura dell’opera 
Trattasi delle operazioni di realizzazione di una cabina di trasformazione e del 
relativo impianto elettrico e di messa a terra all'interno di ua nuova cabina 
prefabbricata. 

Coordinatore progettazione 
Ing. Piras Narciso 
Codice Fiscale: PRSNCS71A18H738X 
Via Circonvallazione, 6 bis - Samassi (VS) 

Responsabile dei lavori Moricca Andrea 
Ente rappresentato: 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI  - Ufficio Lavori 

Data presunta inizio lavori 01/10/2019 

Durata presunta lavori  
(gg lavorativi) 82 

Numero uomini-giorno 700 

Numero medio presunto dei 
lavoratori 0,46 

Numero massimo presunto dei 
lavoratori 4 

Numero previsto di imprese e 
lavoratori autonomi 0 

Ammontare presunto dei 
lavori 295000 € 
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1. Premessa 
 
Il presente elaborato costituisce la relazione tecnica illustrativa relativa al progetto esecutivo, così come 
previsto dall'art. 23 comma 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 e riportato nel D.lgs. 207/2010 nella 
parte ancora in vigore. Il progetto è redatto dallo Studio dell'Ingegner Piras Narciso ai sensi delle 
disposizioni di cui all'art. 24 comma 1 lett. d) del D.lgs. n.50/2016. 
 
Il presente PE (progetto Esecutivo) riguarda gli interventi edilizi e impiantistici per la realizzazione degli 
impianti elettrici e dei quadri necessari alla realizzazione di una nuova cabina elettrica da ubicarsi nelle aree 
limitrofe all’attuale punto di consegna e quadristica esistente.  
Nelle aree esterne alla destra della Cabina esistente verranno posizionati due nuovi moduli prefabbricati, 
previa rimozione di un albero di pino insistente nelle aree di lavoro, e che ospiteranno il primo la nuova 
cabina elettrica MT/BT con quadristica e servizi annessi, il secondo i due trasformatori MT/BT, mentre il 
generatore di corrente da azionare in caso di necessità intervenute, sarà ubicato all’esterno in apposita area 
recintata. 
Per quest’ultimo dovrà essere espletata la pratica di SCIA Antincendio presso il Comando Provinciale dei 
VV.F. 
Obbiettivo del presente documento è consentire il passaggio dall'attività di progettazione a quella di 
realizzazione dando indicazione compiuta sulle opere che si intendono realizzare, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili e dei vincoli presenti. 
Il presente documento progettuale non necessita di approvazione da parte dei altri enti competenti in materia 
di tutela paesaggistica e monumentale. 
 
 
DATI GENERALE DELL'INTERVENTO 
 
Denominazione dell'intervento 
“Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione” – 
Caserma Gonzaga Sassari 
 
Soggetto titolare dell'iniziativa 
14° REPARTO INFRASTRUTTURE – CAGLIARI  
 
Ubicazione dell'Intervento 
La struttura è ubicata in territorio del comune di Sassari (SS) alla Via Carlo Felice n. 7, nel Complesso 
Militare della Caserma “Gonzaga” 152° sede del Regimento Fanteria Sassari. 
 
 
2. Generalità 
Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi finalizzati a realizzare la nuova 
cabina elettrica di distribuzione in MT necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della 
potenza impegnata fino a 500KW per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a utilizzo Alloggi da un lato 
e Armeria dall’altro, in fase di predisposizione. 
L’importo dei lavori e somme a disposizione ammonta ad € 387.000,00 oltre alle spese tecniche di 
progettazione. 
 
Il PE è composto dai seguenti elaborati: 
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ALLEGATI 
A1 – Relazione generale e tecnica illustrativa; 
A2 – Relazione Impianto Elettrico e Quadri; 
A3 – Relazione di calcolo dell’Impianto; 
B – Elenco dei Prezzi Unitari; 
C – Computo Metrico ed Estimativo Voci a Corpo; 
D – Analisi dei Prezzi Voci a Corpo ed Elementari; 
E – Quadro Economico; 
F – Diagramma di Gantt; 
G – Capitolato speciale d’appalto; 
H – Schema di contratto; 
I – Quadro dell’incidenza della manodopera; 
L – Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico di Manutenzione; 
M – Stima degli Oneri della Sicurezza; 
N – Piano di Manutenzione; 
 

TAVOLE 
T.1 – Inquadramento Urbanistico; 
T.2 – Sato Attuale – Stralcio Planimetrico e Prospettici; 
T.3 – Progetto – Stralcio Planimetrico, Prospettico e Sezione; 
T.4 – Progetto – Schemi dei quadri elettrici; 
T.5 – Progetto – Schemi dei quadri BT Power Center e impianto di terra; 

 
Allo stato attuale alla Caserma “Gonzaga” viene fornita una potenza elettrica in BT che non risulta 
sufficiente per il soddisfacimento, a pieno regime, di tutte le esigenze elettriche della stessa, 
tantomeno in previsione di eventuali futuri ampliamenti. Una richiesta di ulteriore potenza 
comporta, per disposizioni ENEL, una fornitura in MT con trasformazione in BT a cura e spese 
dell’utenza. 
Per quanto sopra, il presente progetto prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione 
MT/BT consistente nella fornitura in situ di un manufatto prefabbricato da adibire a “locale utente”, 
in quanto il “locale consegna” e il “locale misura” sono già esistenti. Per la precisione, l’attuale 
fornitura in BT è realizzata all’interno di un locale unico promiscuo “consegna-misura-utente”, 
accorpato ad una cabina di trasformazione ad uso esclusivo dell’ENEL, dalla quale avviene, 
appunto, la consegna.  
A seguito di sopralluogo congiunto effettuato con personale tecnico dell’Ente Distributore, si è 
convenuto che dalla cabina a loro uso esclusivo può avvenire la consegna di una fornitura di energia 
in MT che, attraverso il suddetto locale promiscuo opportunamente ristrutturato, viene misurata e 
consegnata, previa realizzazione di idoneo cavidotto interrato, al “locale utente” di cui più sopra, da 
ubicare nelle immediate vicinanze della cabina esistente. All’interno di tale locale l’energia elettrica 
in MT, trasformata in BT, va ad alimentare un nuovo Quadro di BT (nuovo Power Center). Per 
quanto ora detto l’attuale locale promiscuo diventa il nuovo “locale misura”, con accesso, oltre che 
dalla Caserma (accesso esistente), anche dall’esterno (accesso da realizzare) per il personale ENEL 
preposto alla lettura del gruppo di misura, mediante l’apertura di una nuova porta.  
All’interno del manufatto prefabbricato (“locale utente”) sono previsti gli impianti necessari per la 
trasformazione dell’energia elettrica da MT a BT, nonché tutte le apparecchiature di protezione, 
sezionamento e controllo degli impianti stessi. Oltre a ciò è prevista, inoltre, anche la fornitura in 
opera di un nuovo gruppo elettrogeno, adeguato alle attuali e future esigenze elettriche, per 
l’alimentazione di emergenza di servizi essenziali quali: corpi di guardia, mense e refettori. 
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3. Normativa di Riferimento 
Il progetto deve essere redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici, sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, norme di carattere impiantistico e ambientale, esse possono essere così riepilogate: 
a. il D.M. 14 Aprile 2000 n. 200: "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti 

stipulati dall'Amministrazione della Difesa"; 
b. il D.M. 19 Aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale appalti dei lavori pubblici” per 

la parte ancora in vigore; 
c. Codice degli Appalti: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora in vigore); 
d. L.R. n. 5/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in 

attuazione della direttiva 2004118/CE, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto". 
e. Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., compreso l’allegato V del D. Lgs. 81/2008, 

D.P.R. 459/1996 e D. Lgs. 17/2010 per macchine e attrezzature; 
f. D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. se applicabili; 
g. D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137; 
h. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2006, n. 82 - Approvazione del Piano 

Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 
settembre 2006; 

i. D.M. 37/08, D.P.R. n. 462/01 e s.m.i. e alle ulteriori norme nazionali, regionali e di buona tecnica 
applicabili per gli impianti tecnologici; 

j. DPR 151/2011 (attività soggette ai controlli dei VV.FF.); 
k. D.M. 17.01.2018: “Norme tecniche per le costruzioni”; 
l. CEI 20-67 Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV; 
m. CEI 23-3-1 Interruttori automatici per la protezione da sovracorrenti e similari; 
n. CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni fisse per uso domestico e similare – Prescrizioni 

particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso 
ordinario dissipano una potenza non trascurabile; 

o. CEI 32-1 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente 
continua; 

p. CEI 37-11 Limitatori di sovratensione; 
q. CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 
r. CEI 70-4 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici 

esterni (Codice IK); 
s. CEI 81-10 Protezione contro i fulmini; 
t. CEI-EN 61000 Compatibilità elettromagnetica; 
u. Inoltre, ogni altra norma, regolamento o indicazione inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e quanto già 

in precedenza citato, quali le norme CEI – UNI - CNR; 
v. Norma CEI 11-1 (allegato H, punto 7.5.); 
w. Norma CEI EN 62271-200; 
x. Norma CEI EN 60044-1; 
y. Norma CEI EN 60044-2; 
z. Delibera AEEG n. 47 del 28/12/2004 e s.m. e i.; 
aa. Specifica Tecnica ENEL DK 5600 V edizione Giugno 2006. 

NORMATIVA MINISTERO DIFESA 
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a. il D.P.R. 15 Novembre 2012 n. 236, di seguito denominato " Regolamento recante disciplina delle attività 
del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

b. Circolare n. MD/GGEN/0574697J705-03/CL/07 datata 21/02/2007 di oggetto: attuazione in ambito 
Ministero Difesa del R.D. 06/05/1940 n. 635 (Allegato D) recante “Regolamento per l’esecuzione del 
T.U. delle leggi di P.S.” e delle norme CEI 64-2 e CEI 81-10/14 relative agli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche in luoghi dove sono presenti sostanze esplosive; 

c. Circolare UTOV del 12/11/2002 – Impianti di messa a terra, impianti elettrici con pericolo di esplosione; 
d. Circolare UTOV del 07/04/2009 – Certificazioni di legge per l’esercizio degli impianti; 
e. Norma CEI EN 62305-1/4 edizione 2013. 

 

4. Vincoli di legge relativi al contesto e Autorizzazioni necessarie 
La realizzazione dell'intervento in progetto è prevista all'interno del compendio militare della caserma 
“Gonzaga”, urbanisticamente individuato in area B di Completamento. L’accesso al compendio è situato 
nella via Carlo Felice. L’intervento prevede la realizzazione dei nuovi impianti costituenti la cabina elettrica 
e il generatore di corrente, comprese le opere edilizie necessarie alla completa realizzazione delle opere. 
L’intervento può ricomprendersi nella fattispecie della installazione o revisione di impianti tecnologici che 
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; per questa 
fattispecie è prevista la presentazione di SCIA. 
Da un esame generale della vigente pianificazione urbanistica, le aree in cui sono previsti gli interventi non 
ricadono in nessuna zona sottoposta a vincolo.  
Nella fattispecie: 
 Non ricade all'interno di aree protette quali "Parchi, Riserve Naturali, Monumenti Naturali e Aree di 

Particolare Rilevanza Naturalistica ed Ambientale" e di cui alla L.R. 31/1989; 
 Non ricadono all'interno di aree proposte dalla Regione per l'inserimento nella Rete Natura 2000 

(Siti di Importanza Comunitaria), L.R. n. 3/2003, art. 20, comma 12, né in Zone di Protezione 
Speciale di cui alla D.G.R. n. 9/2017 del 07.03.2007; 

 Dal punto di vista urbanistico il sito ricade in zona B, definita “Completamento”, non sottoposta a 
vincoli di natura paesaggistica e monumentale in merito agli interventi da realizzare, necessita di 
Segnalazione certificata di Inizio Attività per opere di manutenzione straordinaria e essendo opera 
pubblica di approvazione del progetto esecutivo;  
 

5. Descrizione dello Stato Di Fatto 
 

5.1. Individuazione cartografica e urbanistica; 
L'area di intervento ricade nel perimetro Urbano del comune di Sassari, e dal punto di vista cartografico è 
inquadrata come segue: 
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 foglio 459 – 072 Sassari. 
Il fabbricato ricade all’interno dell’area Militare, così come identificato dal Piano Urbanistico Comunale. 
Nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale il comune di Sassari rientra all’interno dell’ambito di 
paesaggio n. 14 Golfo dell’asinara e l’area in oggetto non è inquadrata in area storico ambientale. 
 
 

5.2. Descrizione della fabbrica; 
Attualmente la fornitura elettrica è individuata all’interno di una Cabina elettrica in concessione ad Enel e 
che presenta oltre che problemi di spazio insufficiente per la corretta gestione degli impianti necessari 
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all’ampliamento della fornitura. Si opterà quindi per la formazione di un nuovo basamento, compreso 
scatolato cavi da poggiare su magrone cementizio di sottofondo. 
La cabina esistente mostra inoltre seri problemi di umidità dovuta alla presenza di acqua da raccolta delle 
piogge nei piazzali soprastanti privi di vasca di raccolta e stazione di rilancio, e che quindi scaricano 
all’interno della cabina e verso l’area della caserma. 
Prima della risoluzione dell’umidità di risalita si rende quindi necessario prevedere un sistema di raccolta 
acque piovane che allontani queste dalla cabina esistente. 
 
6. Proposta Progettuale. 
A seguito di interlocuzioni avvenute con l’ufficio tecnico del 14° infrastrutture e dopo aver svolto i 
sopralluoghi e rilievi necessari si è predisposta la soluzione progettuale, rispondente alle previsioni di 
fattibilità tecnica economica, che prevede il posizionamento di un box prefabbricato in CA per la nuova 
cabina elettrica e un installazione con nuovo generatore di corrente, in aderenza al confine esistente e a 
distanza maggiore di mt 10 dall’edificio confinante. 
 
I lavori previsti per la realizzazione dell’opera si possono così riassumere: 
OPERE EDILI 
Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, rilevati, trasporti ecc. 
Dovranno essere realizzati nel rispetto delle quote e dimensioni che saranno definiti nei disegni esecutivi. I 
materiali scavati potranno essere impiegati per formazione di rinterri o rilevati necessari per raggiungere le 
quote di progetto. Le quantità eccedenti e i materiali rimossi verranno trasportati alle pubbliche discariche. 
Platee in c.a. 
Saranno in calcestruzzo con classe di consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera, avente resistenza 
caratteristica Rck pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1, gettato entro 
apposite casseforme, vibrato e con armature metalliche costituite da doppia rete elettrosaldata in barre tonde 
ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento. Dovranno essere realizzate secondo i 
calcoli statici effettuati in fase di progettazione definitiva-esecutiva nel rispetto delle NNTC 2018. 
Recinzione nuovo gruppo elettrogeno 
Sarà realizzata in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill", zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461/1999 
composta da pannelli in acciaio di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa 
mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4; 
sarà previsto un cancello, sempre dello stesso tipo della recinzione, a due ante, apribile verso l’esterno, 
provvisto di serratura con maniglie e chiusura a chiave, il tutto eseguito su muretti in calcestruzzo armato. 
Cavidotti e pozzetti 
Per i raccordi della linea di MT e delle dorsali di BT saranno realizzati dei nuovi cavidotti interrati costituiti, 
da tubi corrugati flessibili in PE di sezione adeguata al numero e al tipo di cavi che dovranno proteggere. 
Saranno posati all’interno di uno scavo a sezione obbligata, su sottostante letto di posa in sabbia fine e 
rinterrati con materiale proveniente dallo scavo. Ad intervalli prestabiliti saranno realizzati dei pozzetti di 
ispezione in c.a.v. di dimensioni adeguate, con coperchio in c.a.v. carrabile o in ghisa carrabile. 
Nuova pavimentazione 
Il piano di calpestio del nuovo locale di misura sarà in piastrelle di gres ceramico, antisdrucciolevoli, rosse, 
su sottostante massetto in conglomerato cementizio, di spessore e armatura idonei a sopportare i carichi 
previsti. 
Il massetto sarà posato sul vespaio e convenientemente isolato mediante applicazione di una guaina 
elastomerica. 
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Intonaci 
Le superfici interne, sia verticali che orizzontali, riportate a nudo previa precedente spicconatura 
dell’intonaco esistente, saranno rivestite con un nuovo strato di intonaco rustico, mentre nella parte bassa 
delle pareti verrà applicato il nuovo battiscopa in gres rosso. 
Nuovo manufatto prefabbricato (locale utente) 
Dovrà essere realizzato con una struttura monolitica in c.a.v., di dimensioni minime riportate nei disegni 
allegati e spessori minimi delle pareti, solaio e piano di calpestio come da D.M. 17/01/2018. 
Sarà diviso in due locali mediante un tramezzo interno: 
- locale MT/BT ospitante il quadro di BT e tutte le apparecchiature di protezione e controllo con una porta in 
resina; 
- locale trasformatori con 2 porte in resina e 4 griglie di aerazione. 
Sarà rifinito e tinteggiato sia all’interno che all’esterno e completo di vasca di fondazione prefabbricata, in 
c.a.v., provvista di fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi. 
Porte 
La porta esistente sarà revisionata ripristinando eventuali parti mancanti o non funzionanti come maniglie, 
serratura con chiave, targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice epossidica. La nuova 
porta dovrà avere le stesse caratteristiche di quella esistente. Dovranno risultare conformi a quanto dettato 
dalla direttiva ENEL DK 5600 ed. V – 15/40 del giugno 2006. 
Tinteggiature e verniciature 
Gli intonaci realizzati saranno tinteggiati mediante pittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. 
Le opere in ferro dovranno essere trattate preventivamente con zincatura a caldo e successivamente 
verniciate. Le verniciature di elementi e strutture metalliche saranno eseguite a spruzzo o pennello con 
polveri epossidiche di alta qualità. 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
Nuove linee elettriche di alimentazione 
Saranno realizzate in numero di quattro: per l'alimentazione dei nuovi corpi illuminanti all'interno dei locali, 
per l'alimentazione delle prese normali bipasso, per l'alimentazione delle prese interbloccate e per 
l'alimentazione dei ventilatori di aerazione. Saranno costituite da tubazioni in PVC rigido autoestinguente 
installate in vista su parete, di tipo filettato del diametro esterno nominale non inferiore a 20 mm. e da 
conduttori unipolari per energia, isolati in PVC, non propaganti l'incendio, tipo N07V-K, flessibili UO/U-
450/750 V o similari, in formazione non inferiore a 2 x 2,5 mm + T. 
Nuovi corpi illuminanti 
I nuovi corpi illuminanti all'interno dei locali saranno costituiti da plafoniere per illuminazione ordinaria per 
tubo fluorescente, con grado di protezione IP 40, installate a parete o a soffitto, minimo da 1 x 36 W, con 
schermo in plexiglas opale stampato antiabbagliante. Il numero e la dislocazione saranno quelli determinati 
dal progetto esecutivo. Saranno comandati da un punto di comando a semplice Interruzione in esecuzione da 
esterno in PVC rigido, con grado di protezione IP 55. Per l'illuminazione di emergenza dovranno essere 
previste, per ogni locale, plafoniere per tubo fluorescente, con grado di protezione IP 40, installate a parete, 
con batterie al piombo ermetico, autonomia minima 1 ora, minimo da 2 x 18 W. 
Prese normali e interbloccate 
Le nuove prese a spina normali saranno del tipo per allacciamento apparecchiature ordinarie. In esecuzione 
da esterno su canalette in PVC con grado di protezione IP 55, da 2 x 10/16 A+ T con alveoli schermati e poli 
allineati, in numero non inferiore ad 1 per locale. 
Le nuove prese a spina interbloccate saranno del tipo in contenitore isolante con grado di protezione IP 65, 
installate a parete, con tubazioni rigide in PVC, 2P + T, da 32 A. 
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Collegamenti elettrici 
I collegamenti elettrici di Media Tensione dal punto di consegna ENEL al locale utente saranno realizzati 
mediante la fornitura in opera di n. 3 cavi unipolari di MT, sigla di designazione RG7HlOR/12-20kV, da 
utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). L'installazione avverrà all'interno 
della canalizzazione esistente per uno sviluppo non inferiore a mt. 10,00, di sezione 3 x 1 x 95 mmq. 
I collegamenti elettrici BT dai trasformatori lato BT sino al quadro Power Center e le uscite da quest’ultimo 
saranno realizzati tutti con cavo tipo FG16OR16. 
Saranno inoltre fornite e posate in opera le seguenti apparecchiature: 
- Stazione di arrivo e risalita cavi; 
- Stazione di protezione e sezionamento sotto carico con interruttore in SF6; 
- Stazione di trasformazione con n. 2 trasformatori in resina da 630 kV A ciascuno; 
- Quadro elettrico di BT (power center) con rifasamento e UPS; 

Scia Antincendio 
Stante la sostituzione del generatore elettrico e la necessità di redazione della SCIA Antincendio per attività 
49.1.A relativa al gruppo elettrogeno presente in Cantiere, compreso ogni onere e magistero per la corretta 
conclusione della pratica e compresi versamenti al comando provinciale dei VV.F per la specifica attività, si 
precisa che questi oneri sono a cura e carico dell’impresa appaltatrice così come previsto nel capitolato 
speciale d’appalto e computato nelle voci a corpo costituenti il progetto. 
 
7. Verifica della protezione contro le scariche atmosferiche 
Nell’ambito della progettazione della cabina elettrica è stata eseguita la verifica probabilistica di 
fulminazione sulla cabina risultando la stessa autoprotetta e quindi non necessitante dell’impianto di 
protezione alle scariche atmosferiche come da norma CEI EN 62305-2. 
Mentre sono state previste sul quadro di bassa tensione le dovute protezioni contro le sovratensioni. 
In esecutivo verrà allegata agli atti tale verifica. 
 
8. Accertamento sulla disponibilità degli immobili e prescrizioni particolari 
Per l’intervento previsto non risultano necessari espropri di aree o fabbricati, ne l’occupazione di suolo 
pubblico. Le opere da realizzare risultano interamente confinate all’interno dell’area di pertinenza 
dell’edificio interessato, che è nella piena disponibilità dell’amministrazione del Ministero della Difesa. 
Per la tipologia della destinazione d’uso dei fabbricati di cui trattasi si dovrà tener conto di particolari 
esigenze. Di seguito alcune prescrizioni previste per la fase realizzativa: 
Trattandosi di lavori da realizzare all’interno di una Caserma non è possibile effettuare alcun distacco, 
neanche temporaneo, dell’energia elettrica. Pertanto, in fase di stesura del capitolato e del crono programma, 
si è prescritto che il vecchio quadro di BT sarà rimosso solo dopo aver realizzato il nuovo Quadro BT (nuovo 
Power Center) mantenendo attiva la fornitura attuale e richiedendo contemporaneamente una nuova fornitura 
in MT allo scopo di poter trasferire le linee esistenti in tensione dalla fornitura attuale a quella in progetto 
scollegando le linee dal pozzetto esistente e ricollegandole al quadro morsettiera da installarsi in prossimità 
del pozzetto stesso. 
 
 
         Il professionista 
                    Ing. Narciso Piras 
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1. PREMESSA 
Il presente progetto intende illustrare in modo compiuto, gli interventi impiantistici di natura elettrica da 
realizzare all’interno della Caserma “Gonzaga” di Sassari. 
L’intervento in questione, si riferisce alla realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione 
MT/BT, con annesso il proprio quadro di Bassa Tensione, in particolare saranno installati 2 nuovi 
trasformatori  del tipo a secco in resina da 630KVA cadauno, i quali lavoreranno uno di riserva all’altro. 
L’impianto MT di seguito dettagliato sarà installato all’interno dei locali esistenti già utilizzati a tale scopo, 
detti locali saranno resi idonei per ospitare l’impianto, nel rispetto della normativa vigente. 
I lavori da realizzare saranno i seguenti:  
- realizzazione della nuova cabina di trasformazione prefabbricata in accordo alle Norme CEI EN 62271-202 
e CEI EN 50532 
- realizzazione di nuovi quadri di protezione MT e BT in cabina; 
- gruppo elettrogeno per alimentazione delle linee preferenziali in caso di black-out 
- l’impianto di terra di cabina; 
- le opere necessarie all’approvvigionamento in sicurezza dell’energia alla tensione attuale di funzionamento 
degli impianti per tutta la durata delle opere da realizzarsi. 
 
2. DATI ELETTRICI DI PROGETTO 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE MT 
Ente erogatore e tipo di fornitura: ENEL 
Punto di consegna Cabina Elettrica Ricevimento 
Tensione nominale / Tensione di isolamento: 15 KV 
Corrente di guasto monofase: 40 A 
Intervento protezioni >10s 
Corrente nominale delle sbarre principali: 630A 
Frequenza nominale e massima variazione 50 Hz 
Stato del neutro: Compensato 
Corrente di cortocircuito di riferimento 12,5 kA per guasto monofase a terra 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA UTILIZZATORE BT 
   
Frequenza nominale 50 Hz 
Corrente nominale sbarre 1250A 
Corrente di c.to c.to max. - Icc 25 kA 
Sistema TN-S 
Massima caduta di tensione ammissibile 4% per circuiti di potenza (15 % in avviamento) 
2% per circuiti di illuminazione 
 
DATI AMBIENTALI 
• Altitudine: <200 m circa sul livello del mare 
• Installazione: interno / esterno 
• Temperatura: min. -15 °C, max +40 °C 
• Umidità relativa: max 100 % a +25°C 
• Luogo di installazione: Sassari  
 
Gli impianti tecnologici che si andranno a realizzare saranno conformi alla buona regola dell’arte, con 
particolare riferimento alle normative CEI, UNI, e le norme armonizzate europee (EN). 
Si riporta un elenco non esaustivo delle norme tecniche applicabili. 
Le norme si intendono nella versione in vigore all’atto dell’offerta e complete delle integrazioni e 
modificazioni (EC) intervenute dalla data di approvazione. 
 
− R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - Testo Unico di Leggi sulle Acque e Impianti Elettrici 
− Legge Regionale 20 giugno 1989, n. 43 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici” 
e regolamenti locali in materia di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli elettrodotti, qualora 
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presenti ed in vigore. Per quanto attiene l’aspetto tecnico si richiamano di seguito le principali norme che 
disciplinano la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche: 
− Legge dello Stato n. 339 28/06/1986 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di 
linee elettriche aeree esterne” 
− D.M. n. 449 del 21/3/1988 - “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e 
l’esercizio delle linee aeree esterne” - Norma Linee); 
− D.M. n. 16/01/1991 - “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e 
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” 
− DM 05.08.1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle 
linee elettriche aeree esterne” 
− DM 24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e 
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 
− DPCM del 8/07/2003 - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete (50 Hz)”; 
− D.Lgs. n. 285/92 - Codice della strada (successive modificazioni e relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione); 
Si richiamano inoltre le principali norme CEI di riferimento e di applicazione per l’elaborazione del progetto: 
− CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne” 
− CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in 
cavo” 
− CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 
delle imprese distributrici di energia elettrica” 
− CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione degli impianti elettrici” 
− CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni 
del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo CEI 211-4 Guida ai metodi di 
calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e stazioni elettriche” 
− CEI 103-6 “Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell’induzione elettromagnetica 
provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto” 
− CEI EN 50522 – CEI 99-3 - Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 
1 kV in c.a. 
− Norma CEI 11-46 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi - 
Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo - Criteri generali e di sicurezza"; 
− Norma CEI 11-47 "Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa". 
 
Per quanto riguarda, invece, l’attività di costruzione delle cabine elettriche, essa è subordinata 
all’ottenimento della concessione edilizia/permesso a costruire, ed al rispetto delle seguenti norme di legge: 
− Legge n. 1086 del 5/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica” e successive modificazioni 
− Legge n. 64 del 2/02/1974 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche” e successive modificazioni 
I manufatti per la realizzazione della cabina elettrica sono conformi alla Unificazione ENEL tab. DG2061 
per le cabine di Trasformazione MT/BT e DG2092 per le cabine di Consegna in MT. 
 
 
Qualità dei materiali e delle apparecchiature 
Tutte le apparecchiature e le relative condizioni di posa, avranno caratteristiche adeguate alle zone in cui 
andranno installate. In particolare prevedono tipi di apparecchiature con caratteristiche idonee alle condizioni 
di: sbalzi termici, umidità e agenti corrosivi relativi ai singoli locali o manufatti dell’impianto. 
Si richiede che tutti i materiali oggetto della fornitura, compresi quelli non espressamente citati, siano muniti 
di contrassegno IMQ e in ogni caso dovranno essere corredati di marcatura CE. 
Per tutte le apparecchiature che lo prevedono, si dovranno seguire scrupolosamente i criteri d’installazione 
impartiti dal costruttore sia durante le fasi di posa, che quelle di messa in servizio, taratura e/o regolazione. 
Le apparecchiature andranno alimentate secondo i dati di targa e le raccomandazioni del costruttore. Si 
prevede che la caduta di tensione massima, ai capi d’ogni singolo utilizzatore con tutte le apparecchiature 
ammesse a funzionare inserite, non superi il valore del 4% della tensione a vuoto. 
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Conduttori in MT a 15 kV  
I cavi MT, collegamento dalla cabina Enel alla cabina utente di trasformazione MT/BT posati in tratta unica, 
nel loro percorso interrato a meno 100 cm dal piano di campagna, saranno protetti da un tubo protettivo in 
PVC diametro 200 mm isolante flessibile a doppia parete, superficie esterna corrugata ed interna liscia ad 
alta resistenza meccanica e chimica rispondente alle norme UTE NF C68/171-0289 con resistenza allo 
schiacciamento superiore a 750 N compreso di filo guida in acciaio zincato. Il tubo in PVC sarà protetto 
addizionalmente, tramite la posa di coppi in cemento, sormontati da nastro monitore, il tutto posto all'interno 
di un area debitamente segnalata.  
 
Distribuzione primaria M.T.  
L’energia elettrica sarà fornita dall’Ente Distributore mediante consegna in Media Tensione 50Hz trifase. 
L’impianto verrà realizzato in accordo alla norma CEI 0-16, una linea costituita da cavo RG7H1R posta in 
cavidotto giungerà al quadro elettrico Media Tensione Utente posto in cabina utente prefabbricata. 
 
Corrente di corto circuito  
In relazione alle condizioni poste dall’Ente Distributore si assume, nel punto di consegna, un valore della 
corrente di corto circuito simmetrica trifase pari a 12.5kA. Sulla barratura del quadro BT è stata calcolata una 
corrente di corto circuito simmetrica trifase massima presunta inferiore a 19.0kA. 
 
Illuminazione  
L’impianto di illuminazione all’interno di tutti i nuovi locali: cabina MT/BT, e quadri sarà costituito da 
plafoniere IP 65 classe II con corpo illuminante a LED, il loro numero ed ubicazione sono determinati in 
modo da garantire un livello di illuminamento adeguato all'attività svolta, come da tavole di progetto. 
Impianto di illuminazione di sicurezza costituito da lampade dotate di batterie Ni-Cd durata minima 1 ora. 
 
UPS per alimentazione circuiti prioritari  
UPS con tensione di uscita 230Vca P= 2kVA, autonomia 1 ora, per alimentazione di tutti i circuiti prioritari 
ausiliari dei quadri elettrici. In caso di comando di emergenza per sgancio tensione, dovrà essere tolta 
tensione anche ai circuiti prioritari, segnalando attraverso cartelli monitori e/o segnalatori ottici la presenza 
di tensione residua sull'UPS: Con scheda gestione allarmi per interconnessione con PLC e con il sistema di 
telecontrollo centrale. Collegamento eseguito con tubazioni a vista fra lo stesso UPS e i quadri di dipendenza 
e con relativi cavi di potenza e ausiliari come da schemi “circuiti ausiliari” allegati nelle tavole di progetto. 
 
Comando di emergenza per sgancio tensione  
Dovranno essere previsti n.1 attuatore in custodia sottovetro frangibile per la disattivazione generale degli 
impianti elettrici:  
All'esterno del locale prefabbricato locale cabina di trasformazione.  
Un pulsante in contenitore con vetro frangibile con martelletto di rottura per sgancio e lampada spia per 
controllo efficienza del sistema, per disattivazione M.T. ed inibizione degli UPS a servizio dei PLC (lo 
sgancio previsto dovrà essere a lancio di corrente). L’interruttore generale dell’impianto posto nella cella, 
sarà equipaggiato con bobina di sgancio a lancio di corrente a 230Vac. Un'apposita spia di segnalazione, una 
per ciascuno attuatore, dovrà attestare l'integrità del circuito elettrico, essendo posta in parallelo al contatto di 
guasto ed in serie alla bobina di sgancio, pertanto essa sarà accesa quando il circuito è integro e spenta, 
quando il circuito sarà inabilitato. Tramite contatto ausiliario, ciascun comando di emergenza di sgancio 
tensione, toglierà tensione ai circuiti ausiliari alimentati da UPS. 
 
Quadri elettrici  
Il quadro elettrico di distribuzione e comando generale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni 
progettuali presenti negli schemi unifilari di progetto, seguendo una struttura modulare con grado di 
protezione IP 30 per posa interna, con portelle esterne chiuse e IP20 con portelle interne o controporta aperte. 
Forma costruttiva 2, composti da n. 2 colonne. La struttura sarà metallica. Alla base dei quadri dovrà essere 
posto un zoccolo di altezza H = 100mm. L’armadio di contenimento delle apparecchiature inoltre dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: piastra di fondo in lamiera verniciata e zincata di spessore minimo 20/10. 
fornito di sistema di ventilazione forzata (filtri e aspiratore a torretta). L'accesso dei cavi al quadro elettrico, 
salvo diverse indicazioni deve avvenire dal basso mediante opportuni pressacavo in nylon (EN 50262 IP68). 
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Il quadro sarà dotato di idonea barra di rame di messa a terra che verrà connessa all’impianto di messa a terra 
generale. Tutte le strutture e gli elementi di carpenteria saranno fisicamente collegati fra di loro ed alla barra 
di messa a terra, mediante viti idonee a garantire un buon contatto elettrico fra le parti. Le connessioni di 
terra di tutte le parti metalliche, non in tensione, saranno particolarmente curate e dovranno avere superfici di 
contatto protette contro le ossidazioni. Le parti mobili saranno collegate alla struttura in due punti estremi, 
per mezzo di treccia di rame con sezione non inferiore a 16 mm2. Il cablaggio del quadro dovrà essere 
realizzato con le seguenti caratteristiche: accessibilità anteriore delle apparecchiature montate su guide 
modulari e su piastra di fondo, al fine di agevolare interventi di manutenzione o riparazione, secondo le 
raccomandazioni delle Norme CEI 17-13/1, le unità funzionali dovranno essere separate dal sistema di sbarre 
e il grado di protezione a porta aperta non sarà inferiore ad IP20. Tutte le singole linee in partenza dal quadro 
saranno protette da interruttori di tipo magnetotermico differenziale di taratura appropriata, (come da schema 
elettrico unifilare allegato) in maniera da realizzare la protezione dei vari circuiti (luce, f.m., ecc.) contro i 
corto circuiti ed i sovraccarichi. Inoltre tutti i circuiti terminali saranno protetti contro i contatti indiretti 
(singolarmente e/o a gruppi) con interruttori differenziali ad alta sensibilità. Dovranno essere installati 
opportuni dispositivi di protezione contro le sovratensioni “limitatori di sovratensione” o SPD, Surge 
Protection Device adottando in linea di massima le seguenti indicazioni: gli SPD di classe I e II dovranno 
essere inseriti come da schemi allegati; devono essere installati SPD di opportuna tipologia, sulle linee per la 
trasmissione dei dati. in generale gli SPD devono essere protetti contro il corto circuito tramite fusibili, con 
contatto ausiliare da riportare negli allarmi, la protezione può non essere necessaria se a monte dell’SPD è 
presente un interruttore automatico di taratura idonea, occorre in questo caso consultare le schede tecniche 
illustrative e di montaggio forniti dai costruttori; gli SPD da installare in corrispondenza della linea (o di 
ciascuna delle linee) di ingresso, devono essere collegati fra i conduttori attivi (fasi e neutro) ed il morsetto di 
terra del quadro; si rammenta che la lunghezza dei collegamenti deve essere più breve possibile (la somma 
complessiva dei conduttori non deve superare 50 cm). In caso di difficoltà è opportuno consultare il 
costruttore; difatti L’SPD installato in modo scorretto non fornisce alcuna protezione. 
 
Morsettiere  
Tutti i cavi e conduttori provenienti dall’esterno saranno attestati ad idonee morsettiere di appoggio (ad 
eccezione del cavo di alimentazione di potenza che può risalire all’interruttore e della corda di terra attestata 
direttamente ad apposita sbarra). Il cavo deve essere fissato ad idonea sbarra per non gravare direttamente sui 
morsetti. Le morsettiere saranno poste ad idonea distanza dalle pareti e dalle apparecchiature, al fine del 
corretto alloggiamento delle terminazioni dei cavi. Ogni morsetto sarà accessibile indipendentemente 
dall’accostamento o sovrapposizione di altre morsettiere. Le morsettiere saranno codificate e separate per 
gruppi di appartenenza (potenza / segnali / analogici). 
 
Cavi e conduttori di B.T. 
I cavi utilizzati nei sistemi di 1a categoria devono presentare il grado di isolamento minimo 3.000 V; in 
particolare i cavi posati entro canalizzazioni interrate ed entro canalette devono presentare il grado di 
isolamento 4000V. I cavi saranno del tipo non propaganti l’incendio e la fiamma, con ridotta emissione di 
gas corrosivi, di gas tossici e fumi opachi in caso di incendio tipo FG16(O)M16 e resistenti al fuoco 
FTG10(O)M1 nel caso di circuiti adibiti all’illuminazione di sicurezza. Per evitare il declassamento dei 
conduttori, quelli correnti in unico cavidotto, saranno della medesima tipologia. I cavi comunque avranno 
sezione non inferiore a 2,5 mm2 per circuiti di potenza e 1,5 mm2 per circuiti ausiliari. Entrambe le estremità 
dei cavi dovranno essere siglate con identificazione corrispondente allo schema elettrico dell’impianto. 
Stesso criterio sarà adottato per tutti i morsetti. I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono 
essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 
00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed 
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di 
fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e 
marrone. Le sezioni dei conduttori determinate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere 
scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 
per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. La sezione dei conduttori neutri non 
deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase.  
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Tubazioni, canalizzazioni e cassette di derivazione  
Nella posa dei cavi nelle tubazioni di contenimento si deve tener conto dei coefficienti di riempimento e 
comunque il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio di cavi contenuti; il diametro interno delle tubazioni non deve essere inferiore a 13 mm. 
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale o verticale ed ad ogni 
pozzetto di derivazione o ingresso in cunicolo per quadri, dovranno essere sigillati con schiuma in 
poliuretano espanso. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni 
derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con 
cassette di derivazione. Le derivazioni e le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di 
derivazione stagne impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Le cassette devono essere costruite in modo 
che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei; deve inoltre risultare agevole 
la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio 
ed essere apribile solo con attrezzo. 
 
Protezione contro i contatti diretti e indiretti  
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale 
o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti 
indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore deve avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra 
devono essere collegati tutte le “masse” e “masse estranee” presenti nell’area dell’impianto elettrico. 
L’articolo 23.2 della CEI 64-8 definisce “massa” una parte conduttrice di un componente elettrico che può 
essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in condizioni di 
guasto. Esempi di masse sono le carcasse dei motori, gli armadi metallici dei quadri elettrici ecc. La norma 
(CEI 64-8 art.23.3) considera “massa estranea” un corpo conduttore in grado di introdurre, all’interno della 
zona interessata dall’impianto: 
 

‐ un potenziale pericoloso per l’utente ossia superiore alla tensione di contatto limite Ul (50V negli 
ambienti ordinari)   

‐ il potenziale di terra; questo caso si verifica se la massa è separata dall’impianto disperdente 
principale ed ha una resistenza verso terra inferiore a 1000 Ω.  

In pratica la norma chiede il collegamento a terra delle seguenti masse estranee:   
‐ tubazioni dell’acqua o del gas   
‐ canalizzazioni dell’impianto di condizionamento/altro   
‐ strutture metalliche dell’edificio   
‐ strutture del cemento armato (se praticamente possibile)  

E’ tuttavia opportuno, anche se normativamente non obbligatorio, collegare a terra altri eventuali corpi 
metallici che siano a contatto con il terreno e presentino verso terra una resistenza bassa (inferiore a 1000Ω). 
Le masse estranee esterne vanno collegate a terra nel punto di ingresso nell’edificio (collegamento 
equipotenziale principale) senza cavallotti in corrispondenza dei giunti; se la tubazione attraversa l’edificio il 
collegamento deve essere fatto da entrambe le parti. Il conduttore di collegamento deve avere sezione non 
inferiore alla metà rispetto al conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto con un minimo di 
6 mm2; non è richiesto tuttavia che la sezione superi 25 mm2. Come specificato in precedenza sono 
considerate masse estranee tutti i corpi conduttori che presentano una resistenza verso terra inferiore a 1000 
Ω. Le masse estranee che non sono simultaneamente accessibili con altre masse o masse estranee possono 
non essere collegate a terra. Le masse estranee che non sono simultaneamente accessibili con altre masse o 
masse estranee possono non essere collegate a terra. Una parte conduttrice che può andare in tensione per 
cedimento dell’isolamento posta dietro un involucro o una barriera non saldamente fissati o rimovibili senza 
uso di attrezzi, è da considerare una massa se diviene accessibile dopo la rimozione dell’involucro o della 
barriera; se invece l’involucro o la barriera sono saldamente fissati e rimovibili solo con uso di un attrezzo le 
parti retrostanti non sono considerate masse se non è necessario rimuovere l’involucro o la barriera 
nell’esercizio ordinario. Può essere necessario il collegamento equipotenziale supplementare nel caso in cui 
non sia possibile soddisfare le condizioni per l’interruzione automatica dell’alimentazione; in questo caso 
occorre verificare che la resistenza del collegamento fra masse e massa estranea soddisfi la condizione 
seguente:  
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R<= UL/IS 
R resistenza del collegamento  
UL tensione limite (50V o 25V)  
IS corrente che provoca l’apertura del interruttore entro 5 sec  
La protezione contro i contatti indiretti può essere omessa nei seguenti casi:  mensole a muro delle linee 
elettriche aeree e relativi accessori se fuori della portata di mano  pali di cemento armato con armatura non 
accessibile  masse di piccole dimensioni (50x50mm) che non possono essere afferrate e che non possono 
entrare in contatto con una parte significativa del corpo umano (viti , rivetti, targhe, ecc.) 
 
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti  
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto un proprio impianto di 
messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 11-8 e 64-
8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e 
comprende: il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo 
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; il conduttore di terra, non in 
intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di 
terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, 
dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal 
terreno);  il conduttore di protezione, partente dal collettore di terra, e collegato a tutte le prese a spina 
(destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante 
messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di 
illuminazione con parti metalliche comunque accessibili.  
E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 6 mmq. 
(Nei sistemi TN-S il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione); il 
collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità;   
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse 
estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di 
terra). 
Le norme ammettono, come dispersori di fatto, l’utilizzo dei ferri di armatura del cemento armato, purché sia 
garantita la continuità elettrica. Per i plinti di fondazione è necessario riportare all’esterno un conduttore per i 
collegamenti agli altri elementi del dispersore. La continuità elettrica può essere realizzata tramite, saldatura, 
morsetti o legatura a regola d’arte; essa deve garantire una resistenza non superiore a 0,1 Ω misurata fra due 
punti qualsiasi della struttura. Può essere necessario annegare nel calcestruzzo elementi addizionali per 
ottenere la continuità senza utilizzare i ferri di armatura. I dispersori intenzionali possono essere verticali 
(picchetti) o orizzontali (corda, tondino o nastro).  
Gli elementi verticale devono essere posti ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a doppio della loro 
dimensione Gli elementi orizzontali sono posati entro scavo a profondità circa 80 cm, devono essere ricoperti 
di terra vegetale, argilla, humus e non con ghiaia, ciottoli o materiali di resulta di cantiere. La configurazione 
ad anello è preferibile in quanto può essere utilizzata anche per la protezione contro le scariche atmosferiche. 
Il conduttore di terra non deve essere soggetto a sforzi meccanici o a corrosione. Nel punto di uscita dal 
pavimento deve essere protetto, per un tratto di circa 30 cm, da un tubo di PVC. Per le giunzioni fra elementi 
del dispersore utilizzare morsetti idonei o saldatura forte. Le giunzioni soggette a corrosione devono essere 
protette con verniciatura o lastratura; è consigliabile usare elementi dello stesso materiale o compatibili. Se si 
devono collegare elementi di materiali diversi si consiglia di interporre un metallo intermedio (es per 
collegare rame e acciaio zincato utilizzare morsetti di ottone o capicorda stagnati). Evitare i tubi interrati di 
acciaio zincato in presenza di altre tubazioni di rame; i tubi di acciaio zincato possono essere danneggiati 
anche se sono in contatto con i ferri di armatura. 
 
Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione  
L’impianto di terra dovrà soddisfare la seguente condizione per la protezione contro i contatti indiretti in 
cabina:  
RT < Utp/If       dove:  
RT resistenza di terra dell'impianto  
If corrente di guasto verso terra della linea MT  
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Utp massima tensione di contatto e di passo il cui valore dipende dal tempo di intervento delle protezioni 
sulla linea MT.  
Il valore della corrente di guasto verso terra della linea MT ed il tempo di intervento delle protezioni dovrà 
essere richiesto ufficialmente all'Ente distributore nella fase di richiesta di allaccio, nel nostro caso il valore 
della corrente di guasto verso terra è pari a 40 A, mentre la massima tensione di contatto e di passo 
ammissibile la si ottiene dalla tab. CEI 11-1 (per tempi di eliminazione del guasto a terra >10s, il valore 
corrispondente della Utp è di 75 v) 
Pertanto: 
RT< 75/40 = 1,87 ohm 
 
Protezione contro i contatti diretti  
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone contro i pericoli 
risultanti dal contatto con parti attive. I cavi unipolari privi di guaina devono essere posati entro tubi 
protettivi o guaine. In linea generale le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali 
da assicurare almeno il grado di protezione IP2X, inteso nel senso che il "dito di prova" non possa toccare 
parti in tensione; gli involucri e le barriere devono essere saldamente fissati, avere sufficiente stabilità e 
durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione e una conveniente separazione delle 
parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. Per la superfici 
orizzontali a portata di mano di richiede una grado si protezione IP4X o IPXXD. (CEI 64-8 art. 412.2.2) 
Nella cabina di trasformazione la protezione contro i contatti diretti sarà realizzata tramite blocchi a chiave. 
 
Protezione delle condutture elettriche  
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza 
alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro 
portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 
magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la 
corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) 
minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
Ib<=IN<=Iz        If<=1,45 Iz  
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
La protezione contro il sovraccarico può essere omessa nei seguenti casi (ad eccezione dei circuiti IT nei 
quali i circuiti non sono protetti da interruttori differenziali)  condutture situate a valle di variazioni di 
sezione ed effettivamente protette contro il sovraccarico da dispositivi a monte  condutture che alimentano 
apparecchi che non possono dare origine a sovraccarico purché protette contro i corto circuiti  Impianti di 
telecomunicazione, segnalazione comando e simili La protezione contro il sovraccarico deve essere omessa 
se l’interruzione del circuito può creare situazioni di pericolo. Gli interruttori automatici magnetotermici 
devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi 
sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto 
di installazione. La protezione deve essere assicurata sia per le correnti di corto circuito massimo sia per le 
correnti di corto circuito minimo.  
Dovrà inoltre essere soddisfatta la relazione (Verifica dell'energia specifica passante):  
I 2 t< K2S 2            Essendo:   
I = Corrente di corto circuito in valore efficace.   
t = Durata in secondi.   
S = Sezione del conduttore in mm2.   
k = Parametro pertinente il tipo di isolante del cavo impiegato.  
Per piccole correnti il termine a primo membro rappresenta l’energia specifica passante, che è funzione della 
corrente, data dal costruttore dell’interruttore che protegge il cavo.  
La costante K vale 115 per conduttori isolati in PVC e 143 per quelli isolati in gomma etilenpropilenica.  
Se si usa un dispositivo differenziale puro la protezione contro le sovracorrenti deve essere garantita da un 
altro dispositivo e il differenziale deve essere in grado di sopportare, senza danneggiarsi, la corrente di corto 
circuito nel punto di installazione. Nei sistemi TT e TN quando la sezione del neutro è uguale a quella del 
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conduttore di fase non è necessario rilevare la corrente di neutro né interromperlo; se la sezione del neutro è 
inferiore a quella del conduttore di fase occorre rilevare la corrente di neutro e provvedere ad interrompere, 
in caso di sovraccarico, i conduttori di fase (non necessariamente il neutro) salvo siano soddisfatte le 
condizioni:   

‐ il conduttore di neutro è protetto contro il corto circuito dal dispositivo del conduttore di fase   
‐ la massima corrente che può attraversare il neutro è inferiore alla sua portata. 

 
3. Requisiti del produttore 
 

3.1. Certificazioni 
Il produttore dei relè di protezione digitali dovrà avere una certificazione ISO 9001 e dovrà avere un 
applicabile Sistema di Controllo Qualità ed una Garanzia della Qualità. 
Il produttore dei relè di protezione digitali dovrà avere una certificazione ISO 14001 e sarà disponibile a 
fornire documentazione per lo smaltimento a fine vita denominato P.E.P. (Product Environmental Profile) 
 

3.2. Esperienza 
Il produttore dei relè di protezione digitali dovrà avere una lunga esperienza in termini di progettazione e 
fabbricazione degli stessi; inoltre dovrà avere un rilevante volume di forniture e referenze per fornire 
credibilità al committente ed una capacità di supporto a lungo termine. 
 

3.3. Supporto Locale 
Il produttore/fornitore dei relè di protezione digitali dovrà avere un ufficio permanente di rappresentanza con 
un gruppo tecnico esperto nel paese o nella regione dove il relè sarà consegnato per dimostrare al 
committente di avere un canale di comunicazione immediato. 
 
4. Caratteristiche Tecniche 

4.1. Requisiti generali di progetto per relè di protezione digitali 
 
Tecnologia e Funzionalità 
Il progetto dei relè di protezione digitali dovrà essere basato sulla tecnologia a microprocessore che dovrà 
alloggiare in un’architettura hardware e software; essa dovrà consistere in una piattaforma multifunzione di 
protezione e controllo con ingressi/uscite logici ed analogici comprendente Protezioni, Misure, Controllo, 
Interfaccia Uomo Macchina con display alfanumerico, Interfacce di Comunicazione, Rete, Macchine e 
Apparecchiature ed, infine, una funzionalità di controllo del relè stesso. 

 
Sicurezza ed Affidabilità 
Il progetto dei relè di protezione digitali dovrà fare parte di un progetto di sicurezza ed affidabilità del 
processo di fabbricazione del produttore che sarà associato ai seguenti quattro parametri: responsabilità 
(calcolo di MTTF), disponibilità (per prevenire ogni malfunzionamento inatteso per garantire la continuità di 
servizio), manutentabilità (per definire il Tempo di Riparazione ed i ricambi per il processo di assistenza al 
cliente), sicurezza (in accordo a IEC 61508 che definisce il Safety Integry Level, il Probabilità of Failure on 
Demand ed il Safe Failure Fraction) misurando la percentuale di insuccessi visti dalla diagnostica 
(Watchdog). 
I relè di protezione digitali dovranno avere, quindi, un sistema interno di monitoraggio (Watchdog) che 
controllerà il relè di tensione ausiliaria, le acquisizione dei segnali di corrente e tensione, l’unità di processo 
(memorie, processori), il software e l’hardware, gli ingressi/uscite logici. 
-  In caso di problemi “gravi” interni che renderanno il relè digitale inoperativo, verrà emessa una 

segnalazione su un’uscita logica dedicata e tutte le altre uscite e gli ingressi logici verranno riportati 
nella posizione di riposo (watch-dog a sicurezza positiva). 

- In caso di problemi “minori” interni che non renderanno il relè digitale in operativo non verrà emessa 
nessuna segnalazione di watch-dog e saranno garantite le prestazioni di protezione e di funzionamento. 
 

Programmazione e Configurazione 
I relè di protezione digitali dovranno essere programmati e configurati con un appropriato software che 
lavori su base MS Windows con PC standard; il software dovrà essere semplice nel suo utilizzo. 
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La programmazione e la configurazione dei relè digitali potrà essere fatta in modo locae attraverso una porta 
RS232 o in modo remoto attraverso una rete di comunicazione principalmente una Engineering LAN (E-
LAN) con un’adeguata passwords per prevenire ogni inaspettata manipolazione. 
La programmazione e la configurazione dovrà essere prevista per essere preparata direttamente con il 
software attraverso un file del PC (modo disconnesso) e trasmessa/caricata ai relè digitali in modo locale od 
in modo remoto 
 
Architettura Hardware e Software 
L’architettura Hardware e Software dovrà essere modulare e disconnettibile per adattare i relè di protezioni 
digitali alle più complesse richieste nelle applicazioni di Media Tensione. 
L’architettura dovrà permettere le estensioni con semplici e facili aggiornamenti hardware e firmware dei 
relè di protezione digitali e dovrà essere permessa dal costruttore la compatibilità in avanti fra i dispositivi di 
differente generazione. I relè di protezione digitali dovranno alloggiare ingressi/uscite digitali isolati; gli 
ingressi dovranno essere poter utilizzati per monitorare gli stati dell’unità funzionale completa di MT e 
segnali provenienti dall’esterno (Interscatti, Buccholz,etc), mentre le uscite dovranno essere usate per il 
controllo e comando dell’interruttore o contattore, interscatti fra unità funzionali ed allarmi remoti. 
 
 
5. Requisiti generali pratici ed operativi per relè di protezione digitali 
I Relè di Protezione Digitali dovranno operare in accordo alle seguenti condizioni: 
 

Temperatura: - 25°C a +70°C 
Alimentazione ausiliaria esterna: 
- Per Basse e Medie soluzioni/ applicazioni finali: 
- Per Alte soluzioni/ applicazioni finali: 

Da AC/AC da UPS o da batteria 
24V-250Vdc e 110V-240Vac (50Hz/60Hz) 
24V-250Vdc 

Sensori di corrente: 
 

trasformatori di corrente In/1A o In/5A, LPCT( Low Power Current 
Transformer) , trasformatori di corrente di squilibrio o interponendo 
trasformatori di corrente toroidali 

Sensori di tensione: 100V, 110V, 100V/ 3, 110V/3 e voltaggi come per IEC 60 255-6 
 
Il contatto di uscita del comando/controllo dell’interruttore dovrà essere in grado di sopportare 30A DC per 
0,2 secondi e 2000 cicli operativi in accordo ad ANSI C37.90-6.7. 
Gli altri contatti di uscita dovranno essere in grado di sopportare 8A DC/AC. 
La tensione degli ingressi logici dovrà essere equivalente alla tensione di alimentazione ausiliaria dei relè od 
alla tensione dai segnali che arrivano esternamente (RTU o PLC) e dovrà essere in accordo ad IEC 60011-
32. 
Il connettore dei terminali del circuito amperometrico dovrà essere autocortocircuitante all’atto della sua 
rimozione dai relè sia per salvaguardare i riduttori di corrente MT che per permettere le prove e le 
calibrazioni del relè stesso attraverso generatori d’iniezione al secondario. 
Dovranno essere previste le possibilità di controllo del Circuito di Apertura dell’interruttore e dei TA/TV con 
l’emissione di allarmi e messaggi 
Dovranno mantenere tutti i dati impostati all’atto della loro perdita di alimentazione ausiliaria 
Dovranno poter garantire la tenuta al corto circuito della corrente nominale del TA primario (4 In 
permanente, 100 In 1 secondo) 
Potranno essere utilizzati in condizioni ambientali normali di funzionamento per non meno di 15 anni e 
dovranno avere un MTTF durante la loro vita di 150 anni minimo 
 
6. Requisiti e regole d’installazione per relè di protezione digitali 
I relè di protezione digitali dovranno essere in grado di: 
Essere montati su portella od all’interno della cella BT dell’unità funzionale MT. 
Avere un grado di protezione meccanico IP52 in accordo alla IEC 60529. 
Operare correttamente ed avere una soddisfacente qualità alla Compatibilità Elettromagnetica tenendo conto 
dei seguenti punti richiesti per la loro protezione ed installazione: 
 Un singolo sistema di terra equipotenziale come riferimento del potenziale del sito 
 Una distribuzione di potenza con sistema di terra tipo TN-S 
 Accurata separazione dei differenti tipi di cavi (potenza, alimentazione ausiliaria, misure, etc) 
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 Usare cavi twistati e schermati 
 Usare protezioni supplementari di protezione (filtri, protezioni di sovratensione)  

7. Descrizione dei relè di protezione digitale 
7.1. Protezioni 

 
I relè di protezione digitali dovranno:  
Integrare tutte le necessarie protezioni (denominate con codifica ANSI) in accordo ai differenti livelli di 
applicazione (si vedano allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 come guide alle selezione delle protezioni). 
Provvedere ad una vasta gamma di settaggi, principalmente per protezioni di corrente, ed una larga scelta di 
curve attraverso due gruppi di regolazioni (rete normale o rete back-up) con un ingresso logico; di seguito le 
tipologie: 

- Curve DT (tempo indipendente o tempo definito) 
- Curve IDMT tramite tempo T o fattore TMS comprendenti curve IEC (SIT,VIT/LTI,EIT), curve 

IEEE (MI, VI, EI), curve solite (UIT, RI, IAC) 
- Eventuali Curve personalizzate saranno disponibili per applicazioni specifiche di revamping per 

guasti di fase, terra anche direzionali 
Codice ANSI Curve  Soglia Tempo di Apertura 
50/51(Alte 
soluzioni/applicazioni) 

DT 
IDMT 

Is regolazione 0,05 to 24 In 
0,05 to 2,4In  

Inst: 0,05 sec a 300 sec 
0,1 sec a 12,5 sec a 10 Is  

50N/51N (Alte 
soluzioni/applicazioni) 

DT 
IDMT 

Is0 regolazione 0,01 to 15 In0 (min 0,1A) 
0,1 to 1 In0 (min 0,1A) 

Inst: 0,05 sec a 300 sec 
0,1sec a 10 Is0 

     
50/51(Basse-Medie 
soluzioni/applicazioni) 

DT 
IDMT 

Is regolazione 0,1 to 24 In 
0,1 to 2,4In  

Inst: 0,05 sec a 300 sec 
0,1 sec a 12,5 sec a 10 Is 

50N/51N((Basse-Medie 
soluzioni/applicazioni 

DT 
IDMT 

Is0 regolazione 0,1 to 15 In0 
0,1 to 1 In0  

Inst: 0,05 sec a 300 sec 
0,1sec a 10 Is0 

- La protezione di sovraccarico dovrà essere basata sul valore della corrente in valore efficace RMS 
(minimo alla tredicesima armonica (H13)) e dovrà tenere in conto la temperatura ambiente 

- Le protezioni di fase e di terra dovranno avere un temporizzatore regolabile per la capacità di 
interpretare guasti fuggitivi. 

- Le protezioni di terra dovranno integrare una ritenuta alla seconda armonica (H2) attivabile o 
disattivabile per la magnetizzazione dei trasformatori 

- Le protezioni differenziali dovranno integrare una ritenuta alle armoniche 2 e 5 (H2 e H5) per 
prevenire aperture intempestive durante le fasi di energizzazione delle macchine statiche o rotanti 

- Le protezioni di massima corrente dovranno agire su due gruppi di regolazione selezionabili 
attraverso un ingresso logico o dalla rete di comunicazione per adattare velocemente le regolazioni di 
protezione al cambio di condizioni della rete 

- Le protezioni di massima corrente e di massima corrente direzionali dovranno permettere l’utilizzo, 
sia in condizioni di reti radiali sia per reti ad anello aperto o chiuso, della selettività logica. 

 
7.2. Controllo e Monitoraggio 

I relè di protezione digitali dovranno eseguire, per le funzioni di controllo e monitoraggio definite dalla 
codifica ANSI, il controllo delle operazioni elettriche degli interruttori o contattori; queste operazioni 
dovranno essere processate internamente ed esternamente da funzioni logiche predefinite utilizzando 
ingressi/uscite digitali. 
In particolare: 
Controllo interruttore/contattore (codice ANSI 94/69) 

- On/Off di qualsiasi controllo delle tipologie di bobine di apertura (a lancio o minima tensione) 
- Inibizione alla chiusura 
- Chiusura e controllo da remoto 

Ritenuta (codice ANSI 86) 
- Ritenuta individuale di tutte le uscite e degli ingressi logici 
- Utilizzo come relè di blocco 

Allarmi locali (codice ANSI 30) 
- Indicazione tramite LED 
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- Indicazioni tramite display (eventi, messaggi, allarmi) 
- Processazione degli allarmi 

Selettività Logica (codice ANSI 68) 
- Fornire ogni logica di apertura e un’apertura veloce dell’interruttore chiuso di una rete in uno schema 

a cascata 
- Emettere e Ricevere segnali di ordine logici tra i relè di protezione digitali di una rete in uno schema 

a cascata 
Cambio banco di regolazioni (da rete in modo normale a back-up) tramite ingresso logico e sistema di 
supervisione seriale  
Prova dei relè di uscita per il controllo delle connessioni di uscita con apparecchiatura operativa (il contatto 
di uscita sarà mantenuto per 5 secondi) 
Funzioni di Automatismo 

- Per le Medie ed Alte soluzioni/applicazioni, le funzioni di controllo e monitoraggio,dovranno poter 
essere eseguite e personalizzate tramite Equazioni Logiche e/o Logiche Ladder 
 
7.3. Misure 

I relè di protezione digitali dovranno includere accurate funzioni di misura ed i dati dovranno essere 
accessibili sull’interfaccia uomo macchina per scegliere le differenti operazioni e resi disponibili durante le 
fasi di messa in servizio o manutenzione come di seguito la tabella 2 
 

Funzioni di Misura - Tabella 2- 
Descrizione Basse soluzioni/ 

Applicazioni finali 
Medie soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali Corrente o Tensione 

Correnti di fase I1, I2, I3 RMS 
Calcolo corrente omopolare I0Σ 
Correnti medie I1, I2, I3 
Picco Correnti medie IM1, IM2, IM3  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Misura corrente omopolare I0     
Misura correnti omopolari I0, I’0     
Voltage U21, U32, U13, V1, V2, V3 
Tensione omopolare V 
Sequenza positiva tensione Vd/rotazione 
Sequenza negativa tensione voltage Vi 
Frequenza 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Potenza Attiva P, P1, P2, P3 
Potenza reattiva Q, Q1, Q2, Q3 
Potenza  apparente S, S1, S2, S3 
Picco potenze medie PM, QM 
Fattore di potenza 

                  (P) 
                (Q) 
                (S) 
 

 
 
 
 
 

Calcolo energia attiva e reattiva (±Wh,±VAR)     
Energia attiva e reattiva con conteggio ad impulsi 
(±Wh,±VAR)   

    

Correnti di fase I’1, I’2, I’3 RMS 
Calcolo I’0 Σ 

    
 

Tensioni U’21, U’32, U’13, V’1, V’2, V’3, V’d, V’i e 
Frequenza 
Tensione omopolare V’0 

    
 
 

Temperature     
Velocità di rotazione     
Tensione del punto neutro Vnt     
Diagramma di sfasamento     

 
7.4. Diagnostica di rete, di macchina e di apparecchiatura 

I relè di protezione digitali dovranno essere in grado di fornire diagnosi per facilitare il processo di analisi 
per la manutenzione come da tabella 3. 
Diagnostica di rete 
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- Il relè di protezione digitale dovrà essere in grado di registrare le funzioni di potenza della rete ed i 
dati dovranno essere registrati per essere analizzati 

Diagnostica di macchina 
- Il relè di protezione digitale dovrà fornire per analisi della manutenzione del processo i dati di 

operazione della macchina con dati predittivi e di facile implementazione nelle protezioni 
Diagnostica di apparecchiatura 

- Il relè di protezione dovrà fornire informazioni dello stato meccanico dell’apparecchiatura per la 
manutenzione preventiva 

 
Diagnostica Rete, Macchina, Apparecchiatura - Tabella 3 -  
Descrizione Basse 

soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Alte 
soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Diagnostica Apparecchiatura 
Supervisione TA/TV – ANSI 60/60FL    
Supervisione circuito apertura – ANSI 74    
Monitoraggio tensione alimentazione ausiliaria    
Cumulativo corrente d’interruzione    
Numero di operazioni, tempo di impiego, tempo di carica, 
numero di estrazioni 

   

 
Diagnostica di Rete e di Macchina 
Contesti di sgancio 
Correnti d’intervento Trip I1, I2, I3, I0 

 
 

 
 

 
 

Contatori di aperture per guasti di fase e di terra    
Corrente squilibrio / sequenza negativa corrente Ii    
Distorsione armonica (THD), corrente e tensione  
Ithd, Uthd   

   

Sfasamento omopolare φ0, φ’0, φ0 Σ 
Sfasamento delle fasi φ1, φ2, φ3 

  
 

 
 

Registrazione oscillografica eventi    
Capacità termica utilizzata    
Tempo rimanente prima dell’apertura per sovraccarico (termica) 
Tempo di attesa dopo apertura per sovraccarico (termica) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contaore di funzionamento    
Corrente e durata dell’avviamento    
Start inhibit time 
Numero di avviamenti prima dell’inibizione   

 
 

 
 

 
 

Corrente squilibrio / sequenza negativa I’i    
Correnti differenziali I diff1, I diff2, Idiff3 
Corrente passante It1, It2, It3 
Sfasamento correnti θ 

   
 
 

Sequenza impedenze apparenti positive Zd 
Sequenza apparente delle fasi Z21, Z32, Z13 

   
 

Tensione alla 30 armonica, tensione del punto neutro o residuo    
Differenza in ampiezza, frequenza e fase delle tensioni 
comparate per il sincronismo  

   

Capacità e correnti di squilibrio condensatore    
 

7.5. Diagnostica relè 
I relè di protezione digitali dovranno avere un’auto-diagnostica (watch-dog) interna per facilitare le 
rilevazione delle anomalie interne che potrebbero causare o degli sganci intempestivi o il mancato ordine di 
sgancio dell’apparecchiatura. 
La diagnostica del relè di protezione digitale (watch-dog) dovrà essere appoggiato ad un relè di uscita con 
contatto in scambio (NA+NC) e fornirà un allarme od un’informazione per l’attivazione di una protezione di 
rincalzo. 
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La rilevazione della mancanza dei connettori amperometrici e voltmetrici e l’assenza degli ingressi/uscite 
dovrà risultare come un guasto grave e, quindi il watch-dog, rileverà l’anomalia. 
Il controllo della configurazione dell’hardware dei moduli rematati dovrà essere considerato un guasto 
minore e, quindi il watch-dog, non rileverà l’anomalia 
 

7.6. Programmazione e configurazione sofware 
I relè di protezione digitali dovranno avere: 
Un sofware di parametrizzazione semplice e multilingue 
Un menu ed icone di veloce accesso diretto per l’immissione dei valori richiesti 
Una navigazione guidata per accedere attraverso una schermata a tutti i dati 
Una compatibilità in ambiente Windows 
La possibilità di salvare i file di configurazione in modalità di non connessione diretta ai relè con tutte le 
impostazioni di regolazioni di protezione, la configurazione hardware, etc 
La possibilità di modificare e salvare i file di configurazione in modalità di connessione diretta ai relè tramite 
opportuna immissione di password, modificando e salvando tutte le impostazioni di regolazioni di 
protezione, la configurazione hardware, etc. 
La possibilità di visualizzare, modificare e salvare i file di configurazione in modalità di connessione ai relè 
via E_LAN tramite opportuna immissione di password, modificando e salvando tutte le impostazioni di 
regolazioni di protezione, la configurazione hardware, e la possibilità di visualizzare e registrare gli eventi di 
allarme, le oscilloperturbografie, le misure ed i dati di diagnostica. 
 

7.7. Interfaccia Uomo Macchina 
I relè di protezione digitali dovranno incorporare un display retroilluminato con una grafica alfanumerica a 
LCD, con le seguenti indicazioni: 
Misure 
Messaggi di allarme o di manutenzione nelle maggiori lingue internazionali (nativo in inglese e nella lingua 
locale) 
Indicazioni tramite Led con personalizzazione delle descrizioni 
Pulsante di Clear e di Reset 
Accesso ai parametri di configurazione ed alle protezioni tramite due passwords per discriminare una 
l’accesso alle regolazioni delle protezioni e l’altra per il settaggio dei parametri quali rapporti TA,TV,etc. 
Possibilità di avere l’interfaccia uomo macchina integrata nel relè o separata da esso, ed inoltre, per le alte 
soluzioni/applicazioni di avere un interfaccia uomo macchina con Sinottico Animato ed il controllo delle 
apparecchiature in modo test/locale/remoto  
 

7.8. Comunicazione Seriale 
I relè di protezione digitali dovranno essere comunicanti attraverso una o due porte di comunicazione e 
dovranno essere integrati in una architettura di comunicazione con accesso alle informazioni da remoto. 
I relè di protezione digitali dovranno poter interfacciarsi a due tipi di reti di comunicazione provvedendo 
l’accesso ai dati ad ogni porta di comunicazione via: 
Un sistema multi-protocollo basato su S-LAN (Supervisory Local Area Network) per trasmettere le 
informazioni ed i dati della rete elettrica e dell’installazione ad un sistema di supervisione (SCADA o RTU) 
Modbus basato su E-LAN (Engineering Local Area Network) per trasmettere e raccogliere tutte le 
informazioni di diagnostica, monitoraggio degli stati e degli eventi della rete elettrica e la possibilità di 
programmare e regolare tramite il software 
I relè di protezione digitali dovranno usare dei protocolli di comunicazione adeguati che dipenderanno da 
dove saranno utilizzati i relè (Industria di processo, distribuzione elettrica, etc); tali protocolli potrebbero 
essere e dovranno prevedere: 
Modbus RTU (Field bus and Industry da transmission protocol) in accordo alla IEC 61158 attraverso RS 485 
(twisted pair cable 2 fili o 4 fili) od in fibra ottica 
Modbus RTU attraverso RS 485 (twisted pair cable 2 fili o 4 fili) su Ethernet TCP/IP 10/100 Mbits base Tx o 
base Fx attraverso ingresso in gateway (circa 10 relè per gateway) 
IEC 870-5-103 (per Utility Power Substation) per comunicare con un sistema di supervisione (SCADA o 
RTU) attraverso RS 485 (twisted pair cable 2 fili o 4 fili) od in fibra ottica 
DNP3 (per Utility Power Substation) per comunicare con un sistema di supervisione (SCADA o RTU) 
attraverso RS 485 (twisted pair cable 2 fili o 4 fili) od in fibra ottica 
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IEC 61850 (per Utility AT/MT Power Station Automation) su Ethernet TCP/IP 10/100 Mbits base Tx o base 
Fx e fibra ottica all’interno dei relè o attraverso ingresso in gateway 
I relè di protezione digitali dovranno prevedere la possibilità di registrare eventi facilitati del tempo di 
registrazione riguardanti i cambi di stato di tutti gli ingressi logici e di tutte le indicazioni remote dentro 
1msec; per la sincronizzazione il tempo di settaggio facilitato per assicurare stabilità al sistema o per 
coordinare un numero di relè con un impulso esterno ad un ingresso logico dedicato o dal sistema di 
comunicazione. 
I relè protezione digitali dovranno avere la possibilità da remoto di selezionare il cambio banco di 
regolazioni, leggere i parametri generali e le regolazioni di protezione, scrivere e regolare i settaggi se 
bisogno, avere le informazioni di diagnostica della rete e dell’apparecchiatura dei contesti di sgancio e del 
contesto di non-sincronizzazione; le registrazioni degli oscillogrammi dovranno essere in formato 
COMTRADE in accordo a IEC 60255-23. 

 
7.9. Architettura Hardware 

Si veda allegato A7 
 
8. supporto alle caratteristiche tecniche 
 

8.1. Documenti 
Per supportare al meglio la descrizione dell’offerta sarebbe opportuno avere la seguente documentazione per 
la definizione dei relè di protezione digitali 
Schema unifilare dell’architettura della rete elettrica da proteggere 
Data sheets tecnici delle macchine 
 
9. Prove e manutenzione dei relè di protezione digitali 
 

9.1. Prove 
 
I relè di protezione digitali dovranno essere provati sia prima dell’effettivo utilizzo sull’impianto sia durante 
le fasi di avviamento da personale qualificato per garantire e minimizzare qualsiasi rischio. 
 

9.2. Manutenzione 
I relè di protezione digitali non dovranno avere particolari bisogni di specifiche manutenzione dopo che sono 
stati provati sia prima dell’effettivo utilizzo sull’impianto sia durante le fasi di avviamento da personale 
qualificato; tuttavia si consiglierà di eseguire controlli preventivi sulla qualità delle uscite di sgancio e 
chisura delle apparecchiature. 
 
10. Allegati  
 
Allegato A1 
Guida alla scelta delle protezioni per applicazione di Sottostazione 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali Corrente Tensione 

50/51 Massima corrente di fase     
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra     

50BF Breaker Failure     
46 Sequenza negativa / squilibrio     
49RMS Immagine termica per cavi     
67 Direzionale di fase     
67N/67NC Direzionale di terra     
32P Direzionale di potenza     
37P Direzionale di minima potenza     
27D Minima tensione diretta     
27R Minima tensione residua     
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27 Minima tensione (L-L or L-N)     
59 Massima tensione (L-L or L-N)     
59N Massima tensione omopolare     
47 Sequenza negativa massima tensione   

 
  

 
81H Massima frequenza     
81L Minima frequenza     
81R Derivata di frequenza     
79 Richiusore (4cicli)     
25 Controllo sincronismo     

 
Allegato A2 
Guida alla scelta delle protezioni per apllicazione di Sbarre 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

50/51 Massima corrente di fase    
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra    

50BF Breaker Failure    
46 Sequenza negativa / squilibrio    
27D Minima tensione diretta    
27R Minima tensione residua    
27 Minima tensione (L-L or L-N)    
59 Massima tensione (L-L or L-N)    
59N Massima tensione omopolare    
47 Sequenza negativa massima tensione    
81H Massima frequenza    
81L Minima frequenza    
81R Derivata di frequenza    
25 Controllo sincronismo    
 
Allegato A3 
Guida alla scelta delle protezioni per apllicazione di Tasformatore 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Corrente Tensione 
50/51 Massima corrente di fase     
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra     

50BF Breaker Failure     
46 Sequenza negativa / squilibrio     
49RMS Immagine termica per macchina     
64REF Differenziale terra ristretta     
87T Differenziale transform. 2 Avvolg.     
67 Direzionale di fase     
67N/67NC Direzionale di terra     
32P Direzionale di potenza     
24 Sovrafflusso  (V/ Hz)     
27D Minima tensione diretta     
27R Minima tensione residua     
27 Minima tensione (L-L or L-N)     
59 Massima tensione (L-L or L-N)     
59N Massima tensione omopolare     
47 Sequenza negativa massima tensione    
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81H Massima frequenza     
81L Minima frequenza     
26/63 Termostato/Buchholz     
38/49T Monitoraggio sonde temperatura     
25 Controllo sincronismo     

 
Allegato A4 
Guida alla scelta delle protezioni per apllicazione di Motore 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni finali 

50/51 Massima corrente di fase    
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra    

50BF Breaker Failure    
46 Sequenza negativa / squilibrio    
49RMS Immagine termica per macchina    
87T Differenziale transform. 2 Avvolg.    
87M Differenziale macchina    
67N/67NC Directional Earth Fault    
32P Direzionale di terra    
32Q/40 Direzionale di potenza    
40 Perdita d’eccitazione (minima 

impedenza) 
  

 
 
 

37 Minima corrente di fase    
48/51LR/14 Avviamento prolungato, blocco rotore  

 
 
 

 
 

66 Numero di avviamenti    
78PS Perdita di sincronismo    
12 Massima velocità    
14 Minima velocità    
27D Minima tensione diretta    
27R Minima tensione residua    
27 Minima tensione (L-L or L-N)    
59 Massima tensione (L-L or L-N)    
59N Massima tensione omopolare    
47 Sequenza negativa massima tensione    

 
81H Massima frequenza    
81L Minima frequenza    
26/63 Termostato/Buchholz    
38/49T Monitoraggio sonde temperatura    
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Allegato A5 
Guida alla scelta delle protezioni per apllicazione di Generatore 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

50/51 Massima corrente di fase    
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra    

50BF Breaker Failure    
46 Sequenza negativa / squilibrio    
49RMS Immagine termica per macchina    
64REF Differenziale transform. 2 Avvolg.    
87T Differenziale macchina    
87M Directional Earth Fault    
67 Direzionale di terra    
67N/67NC Direzionale di potenza    
32P Perdita d’eccitazione (minima impedenza)    
32Q40 Massima corrente di fase    
37P Massima corrente di terra    
40 Breaker Failure    
78PS Perdita di sincronismo    
12 Massima velocità    
14 Minima velocità    
50V/51V Voltage-restrained over current    
21B Minima impedenza    
50/27 Massima corrente di fase con ritenuta di 

tensione  
   

 
27TN/64G2 
64G 

Minima tensione rimanente armonica H3    
 

24 Sovrafflusso  (V/ Hz)    
27D Minima tensione diretta    
27R Minima tensione residua    
27 Minima tensione (L-L or L-N)    
59 Massima tensione (L-L or L-N)    
59N Massima tensione omopolare    
47 Sequenza negativa massima tensione    
81H Massima frequenza    
81L Minima frequenza    
26/63 Termostato/Buchholz    
38/49T Monitoraggio sonde temperatura    
25 Controllo sincronismo    
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Allegato A6 
Guida alla scelta delle protezioni per apllicazione di Condensatori 

 
Codice 
ANSI 

Descrizione Basse soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Medie soluzioni/ 
Applicazioni finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

50/51 Massima corrente di fase    
50N/51N 
50G/51G 

Massima corrente di terra    

50BF Breaker Failure    
46 Sequenza negativa / squilibrio    
49 RMS Immagine termica per macchina    
51C Squilibrio banchi condensatori    
27D Minima tensione diretta    
27R Minima tensione residua    
27 Minima tensione (L-L or L-N)    
59 Massima tensione (L-L or L-N)    
59N Massima tensione omopolare    
47 Sequenza negativa massima tensione    
81H Massima frequenza    
81L Minima frequenza    
38/49T Monitoraggio sonde temperatura    

 
Allegato A7 
Architettura Hardware  

 
Descrizione Basse soluzioni/ 

Applicazioni finali 
Medie soluzioni/ 
Applicazioni 
finali 

Alte soluzioni/ 
Applicazioni 
finali Corrente o Tensione 

Principali ingressi analogici: 
– Correnti di fase: I1, I2, I3 
– Corrente omopolare: Io 
– Tensioni di fase: V1, V2, V3 
– Tensione omopolare: Vo 
Ingressi analogici addizionali (protezione differenziale 
– Correnti di fase: I’1, I’2, I’3 
– Corrente omopolare: I’o 
– Tensioni di fase: V’1, V’2, V’3 
– Tensione omopolare: V’o 
Interfaccia Uomo Macchina (UMI) 
– UMI di base 
– UMI Avanzata 
    integrata 
    remotata 
– UMI con sinottico 
Cartuccia di memoria removibile 
Batteria di back-up 
Porte di comunicazione 
Relè di uscite logiche 
Ingressi/Uscite addizionali 
      – Uscite 
      – Ingressi 
Ingressi da sonde di temperatura 
Uscite analogiche 
Controllo sincronismo  
Comunicazione multi-protocollo 
Software di programmazione da locale e remoto 

 
 (3) 
 (1) 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 
– 
– 
– 
 (1) 
 (4) 
 
 (  4) 
 (10) 
 ( 8) 
 ( 1) 
– 
 
 

 
– 
– 
 (3) 
 (1) 
 
– 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 
– 
– 
– 
 (1) 
 (4) 
 
 (  4) 
 (10) 
 (  8) 
 (  1) 
– 
 
 

 
 (3) 
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 
– 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 
– 
– 
– 
 (1) 
 (4) 
 
 (  4) 
 (10) 
 (16) 
 (  1) 
– 
 
 

 
 (3) 
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 
 (3) 
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 (2) 
 (5) 
 
 (18) 
 (42) 
 (16) 
 (1) 
 
 
 

 
 



SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 
Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 

 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Relazione tecnica impianti Elettrici 

23

11. Specifica tecnica generale per quadri di media tensione tipo sm6 in esecuzione modulare per 
interno 

 
11.1. PRESCRIZIONI GENERALI 

 
10.1.1 - SCOPO 
La presente specifica ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali per il progetto, le modalità di collaudo, 
di fornitura e di offerta di quadri di Media Tensione fino a 24kV di tipo modulari atti a realizzare le cabine di 
trasformazione MT/BT necessarie al funzionamento dell’impianto della Caserma “Gonzaga” sito nel comune 
di Sassari prov. di (SS)  
 
10.1.2 - LIMITI DI FORNITURA 
Ogni quadro dovrà essere completo e pronto al funzionamento in compatibilità con i seguenti limiti 
meccanici ed elettrici: 

- lamiere di chiusura laterali e per chiusura passaggio cavi comprese; 
- attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; cavi e terminali esclusi; 
- morsettiera per collegamento cavi ausiliari esterni compresa; cavi e capicorda inclusi; 

10.1.3 - CARATTERISTICHE DI PROGETTO 

10.1.3.1 – QUADRO DI MEDIA TENSIONE  

Il quadro di media tensione SM6, , composto da n° 04 unità, verrà installato nel locale  cabina predisposto, 
esso sarà conforme alle caratteristiche generali di seguito descritte e realizzato come indicato nella specifica 
di progetto.  
 
10.1.4 - NORME DI RIFERIMENTO 
Il quadro e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere progettate, costruite e collaudate in 
conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Electrotechnical 
Commission) in vigore ed in particolare le seguenti: 
 
- Quadro: CEI EN 62271-200 

- Interruttori: CEI EN 62271-100 

- Sezionatori  e sezionatori di terra: CEI EN 62271-102 

- Interruttore manovra-sezionatore: CEI EN 62271-103 

- IMS combinato con fusibili: CEI EN 62271-105 

- Contattori: CEI EN 62271-106 

- Indicatori di presenza di tensione : CEI EN 62271-206 

 Trasf. di corrente elettronici : CEI EN  60044-8 

 Trasf. di corrente : CEI EN 61869-2 

 Trasf. di tensione : CEI EN 61869-3 

 Fusibili : CEI EN  60282-1 

 Grado di protezione degli involucri: CEI EN  60529        

 Compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61000-4-4 

 Prova sismica: CEI EN 60068-3-3 

 Prova sismica IEEE 693/2005 

Sarà inoltre fabbricato dalla ditta produttrice seguendo un sistema di Garanzia di Qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000,  certificato da ente certificatore accreditato. 
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10.1.5 - DATI AMBIENTALI 
(riferiti al locale ove è installato il quadro) 
 
Temperatura ambiente max +40 °C 
 min. - 5 °C 
Umidità relativa 95% massima 
Altitudine < 1000 metri s.l.m. 
 
10.1.6 - DATI ELETTRICI 
Tensione nominale fino a: 24 kV 

Tensione esercizio fino a: 24 kV 

Numero delle fasi : 3 

Livello nominale di isolamento 

1) Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50s a secco 
 verso terra e tra le fasi (valore di cresta) : 125 kV 

2) Tensione di tenuta a frequenza industriale per un minuto a secco verso 
terra e tra le fasi : 50 kV 

Frequenza nominale : 50/60 Hz 

Corrente nominale sbarre principali : (°) A 

Corrente nominale sbarre di derivazione.: (°) A 

Corrente nominale ammissibile di breve durata.: (°) kA 

Corrente nominale ammissibile di picco : (°) kA 

Durata nominale del corto circuito : 1" 

Potere di interruzione degli interruttori : (°) kA 

 

10.1.7 - TENSIONI DI RIFERIMENTO PER L’ISOLAMENTO 
 
Tensione nominale kV 
 

 
7,2 

 
12 

 
17,5 

 
24 

KV 50 Hz / 1 
mn 

Tra le fasi verso massa 20 28 38 50 
Sul sezionamento 23 32 45 60 

1 kV picco 
1,2/50 μs 

Tra le fasi verso massa 60 75 95 125 
Sul sezionamento 70 85 110 145 

 
 
10.1.8 - PROTEZIONE ARCO INTERNO 
Il quadro dovrà garantire la protezione delle persone agli effetti di un arco interno. In funzione delle 
condizioni di installazione e dei valori di protezione richiesti il quadro dovrà avere una delle seguenti 
protezioni:  

- protezione all’arco interno su tre lati del quadro fino al valore di 12,5 kA x 1s. (IAC A-FL classe 
accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5). Il quadro dovrà essere installato a parete e non si dovrà 
accedere al retro del quadro. 

- protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 12,5 kA x 1s. (IAC A-FLR 
classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso il basso delle 
unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da aumentare la sicurezza del 
personale addetto. 

- protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 16 kA x 1s. (IAC A-FLR 
classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso il basso o verso 
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l’alto delle unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da aumentare la 
sicurezza del personale addetto. 

- protezione all’arco interno sui quattro lati del quadro fino al valore di 20 kA x 1s. (IAC A-FLR 
classe accessibilità di tipo A, criteri da 1 a 5) con sfogo dei gas incandescenti verso l’alto nel 
condotto delle unità funzionali per portare i gas all’esterno del locale in modo tale da aumentare la 
sicurezza del personale addetto. 
 

10.1.9 - PROTEZIONE SISMICA 
Le sollecitazioni meccaniche sul quadro e le principali apparecchiature al suo interno non dovranno in alcun 

modo generare degli sganci intempestivi durante un evento sismico al fine di non generare ulteriore 
panico e dovrà garantire la continuità di esercizio sia durante e dopo un evento sismico. 

Il quadro prevede una protezione sismica di classe 2. 
 
10.1.10 - DATI DIMENSIONALI 
Il quadro sarà composto da unità funzionali modulari aventi le seguenti dimensioni di ingombro massime : 
 
 Larghezza : fino a 750 mm 
 Profondità : fino a 1250 mm 
 Altezza unità MT con sfogo gas dal basso: fino a 1600 mm (*) 
 Altezza unità MT con sfogo gas dall’alto: fino a 2000 mm (*) 
Si dovrà inoltre tenere conto delle seguenti distanze minime di rispetto: 
 
 Anteriormente: 1200 mm  
 Posteriormente: vedi il catalogo LEESCAM550 
 Lateralmente: 40 mm minimo per versione con sfogo gas dal basso. 50 mm minimo per versione con 

sfogo gas dall’alto. Se il fianco del quadro non viene addossato alla parete è possibile installare anche 
una squadra di fissaggio a pavimento. 

(*) Non considerato il  cassonetto BT di altezza 450 mm 
 
Tabella pesi unità funzionali (kg) 
Tipo di unità Versione standard Versione arco interno 
IM 120 140 

IM-B 120 140 

IM-P 150 160 

IM-U 190 200 

QM 130 150 

DM1-A 400 440 

DM1-P 400 440 

DM1-G 400 440 

DM1-J 400 440 

DM2 400 440 

DM1-R 400 --- 

DMVL-A 400 440 

DMVL-D 400 440 

CM 190 210 

CMK 170 190 

CM2 190 210 

GBC-A1, GBC-A2 290 330 

GBM 120 140 

GAM2 120 140 

GAM 160 180 

NSM 260 300 

CRM 400 440 

CVM 400 440 
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10.1.11 - AMMARRAGGIO DELLE UNITA’ FUNZIONALI 
Il fissaggio delle unità funzionali a pavimento sarà da effettuarsi tramite 4 tasselli ad espansione con viti M8 
e relativa rondella. 

Fissaggio a pavimento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni passaggi gas incandes

Nota: per unità tipo NSM di larghezza 750mm, prevedere una soletta come per installazione di 
due  unità da 375mm.  

Larghezza delle unità funzionali e interasse fori di 
fi i
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Dimensioni cunicolo per passaggio gas 
incandescenti e passaggio cavi per versione IAC 
AFLR 16 kA con sfogo dal basso 

Dimensioni cunicolo per passaggio gas 
incandescenti e passaggio cavi per versione IAC 
AFLR 12,5 kA con sfogo dal basso e per versioni 
IAC AFLR 16 kA e 20 kA con sfogo gas dall’alto 
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10.1.12 - DIMENSIONI FORATURE A PAVIMENTO 
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10.1.13 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Nella tabella seguente sono riassunti i dati elettrici e le dimensioni in larghezza delle unità funzionali che 
compongono la gamma SM6, mentre nella tabella successiva sono elencati i calibri dei fusibili da abbinare 
nella unità funzionale QM per la protezione dei trasformatore. 
 

Sigla Descrizione unità funzionale Larghezza 

Corrente di breve durata massima 
ammissibile (kA / 1s) 

7,2 12 17,5 24 

IM Unità arrivo linea o partenza con IMS 375 mm 25 25 20 20 

IMB Unità congiuntore con IMS e uscita sbarre  375 mm 25 25 20 20 

IM-P 
Unità arrivo linea o partenza con IMS e scaricatori di 
tensione 

500 mm 25 25 20 20 

IM-U Unità arrivo linea o partenza con IMS, TA e TV 750 mm 25 25 20 20 

QM 
Unità protezione trasformatore con IMS combinato con 
fusibili 

375 mm 25 25 20 20 

DM1-A 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA e 
uscita cavi 

750 mm 25 25 25 25 

DM1-P 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA, TV 
e uscita cavi 

750 mm 25 25 20 25 

DM1-G 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA e 
risalita sbarre 

750 mm 25 25 25 25 

DM1-J 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA, TV 
e risalita sbarre 

750 mm 25 25 25 25 

DM2 
Unità interruttore con doppio sezionatore di isolamento, 
TA, TV e risalita sbarre 

750 mm 25 25 25 25 

DM1-R 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA e 
arrivo cavi 

750 mm 20 20 20 20 

DMVL-A 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA e 
uscita cavi 

750 mm 20 20 20 20 

DMVL-D 
Unità interruttore con sezionatore di isolamento, TA e 
uscita sbarre 

750 mm 20 20 20 20 

CM-CMK Unità misure 375 mm 25 25 20 20 

CM2 Unità misure 500 mm 25 25 20 20 

GBC-A1 
GBC-A2 

Unità risalita sbarre destra o sinistra con TA e TV 750 mm 25 25 25 25 

GBM Unità risalita sbarre destra o sinistra 375 mm 25 25 25 25 

GAM2 Unità arrivo linea o partenza 375 mm 25 25 25 25 

GAM 
Unità arrivo linea o partenza con sezionatore di messa a 
terra 

500 mm 25 25 25 25 

NSM Unità arrivo linea normale o soccorso con IMS 750 mm 25 25 20 20 

CRM 
Unità contattore con sezionatore di isolamento,  fusibili, 
TA e uscita cavi 

750 mm 25 --- --- --- 

CVM 
Unità contattore con sezionatore di isolamento,  fusibili, 
TA e uscita cavi 

750 mm 25 --- --- --- 
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Scelta tipo di fusibile Fusarc - CF in funzione della tensione di esercizio e della taglia del trasformatore. 
 

Tensione 
esercizio (kV) 

Potenza trasformatore(kVA) V nom. 
fusibile 

(kV) 25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

3,3 16 25 40 50 50 80 80 100 - - - - 12 

5,5 10 16 31,5 31,5 40 50 50 63 80 100 - - 12 

6,6 10 16 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 - 12 

10 6,3 10 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 12 

13,8 6,3 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 50 63 24 

15 6,3 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 50 63 24 

20 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25 31,5 40 40 50 24 

22 6,3 6,3 10 10 10 16 20 25 25 31,5 40 40 24 

Per garantire i requisiti normativi (CEI EN 662271-105) e le relative prove, si raccomanda l’impiego nella 
unità QM della gamma SM6 dei fusibili tipo Fusarc-CF.  

11.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
10.2.1 - STRUTTURA DEL QUADRO 
Il quadro della Schneider Electric, sarà formato da unità funzionali affiancabili tipo SM6, ognuna costituita 
da diversi compartimenti. 
Il quadro sarà adatto per installazione all'interno in accordo alla normativa CEI EN 62271-200. 
La struttura portante dovrà essere realizzata con lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. 
Gli accoppiamenti meccanici tra le unità funzionali saranno realizzati a mezzo bulloni, mentre sulla base 
della struttura portante saranno previsti i fori per il fissaggio al pavimento, di ogni unità. 
 
L'involucro metallico di ogni unità funzionali comprenderà: 

- due aperture laterali in compartimento sbarre per il passaggio delle sbarre principali 

- un pannello superiore di chiusura della compartimento sbarre smontabile dall'esterno fissato con viti 

- due ganci di dimensioni adeguate per il sollevamento di ciascuna unità funzionale 

- le pareti posteriore e laterali di ciascuna unità funzionale saranno fisse o imbullonate. In quest'ultimo 
caso dovranno essere smontabili solo dall’interno 

- un pannello frontale di accesso alla compartimento apparecchiature 

Tale pannello, sarà interbloccato con le apparecchiature interne come previsto nella descrizione delle varie 
unità, ed avrà un oblò di ispezione dell’unità funzionale. 

 
Il grado di protezione dell'involucro esterno sarà IP3X, il grado di protezione tra i compartimenti che 
compongono l’unità funzionale e le l’unità funzionali adiacenti sarà IP20 secondo le norme CEI EN 60529. 
Il grado di protezione all’impatto meccanico sarà IK 08. 
La continuità di servizio delle singole unità funzionali sarà secondo la seguente classificazione   
 

Categoria LSC1 Categoria LSC2A 
 
GAM2 – CMK – GBC A1 – GBC A2 - GBM IM – IMB – IMP – IMU – NSM – QM – DM1A   DM1P 

DM1R – DM1G – DM1J – DM2 – DMVLA DMVLD    CRM 

– CVM – CM – CM2 
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Con le unità funzionali LSC2A si deve poter accedere alla zona cavi e/o alla zone interruttore mantenendo 
energizzate le sbarre omnibus e le altre unità funzionali. 
Le unità funzionali saranno realizzate in modo da permettere eventuali futuri ampliamenti sui lati del quadro, 
pertanto saranno previste delle chiusure laterali di testa, con pannelli in lamiera smontabili dall’interno 
mediante l'utilizzo di appositi attrezzi. 
 
10.2.2 – CASSONETTO ARRIVO CAVI ALTO (possibile se richiesta protezione contro arco 
interno IAC AFLR 12,5kA 1s) 
In alternativa all’arrivo standard dei cavi dal basso, è possibile inserire un cassonetto di collegamento che 
permetta l’allacciamento dei cavi nella parte alta del quadro. 
I cassonetti saranno sempre dotati di isolatori capacitivi e relative lampade di segnalazione presenza 
tensione. 
In opzione sarà possibile avere nella zona connessione cavi n° 3 sensori autoalimentati per il monitoraggio 
continuo della temperatura delle connessioni cavi, la connessione dei sensori sarà con collegamento wireless 
al fine di evitare collegamenti e ridurre l’impatto nella zona MT. 
Il cassonetto è disponibile per le unità funzionali IM, IMB, QM, DM1-A, DM1-G, DM1-P, DM1-J, DM2; 
eventuali necessità di installazione su altra tipologia di celle sarà valutata da Schneider Electric. 
Con l’installazione del cassonetto arrivo cavi dall’alto, l’aggiunta di un ulteriore cassonetto di bassa tensione, 
per le apparecchiature ausiliarie, è escluso nelle unità di larghezza 375 mm, e limitata al cassonetto da 375 
mm nelle unità funzionali di larghezza 750 mm. 
 
10.2.3 - COMPARTIMENTO APPARECCHIATURE M.T. 
Il compartimento apparecchiature MT sarà sistemato nella parte inferiore frontale dell’unità con accessibilità 
tramite pannello asportabile. 
Il compartimento, in base alle diverse funzioni, potrà contenere: 
Interruttore in SF6 tipo SF1 o Sfset o in vuoto tipo Evolis, montato su carrello, in esecuzione scollegabile, 

connesso al circuito principale con giunzioni flessibili imbullonate e completo di blocchi e accessori. 
Contattore in SF6 o in vuoto 
IMS o sezionatore rotativo a 3 posizioni (chiuso sulla linea, aperto e messo a terra) isolato in SF6. 
Fusibili di media tensione tipo FUSARC - CF. 
Terna di derivatori capacitivi, installati in corrispondenza dei terminali cavi. 
Attacchi per l'allacciamento dei cavi di potenza. 
N° 3 sensori autoalimentati per il monitoraggio continuo della temperatura delle connessioni cavi, la 
connessione dei sensori sarà con collegamento wireless al fine di evitare collegamenti e ridurre l’impatto 
nella zona MT. 
Trasformatori di misura tipo ARM3-CS300-TLP (TA) e VRQ2-VRC2 (TV). 
Canalina riporto circuiti ausiliari in eventuale cella B.T. 
Comando e leverismi dei sezionatori  
Sbarra di messa a terra 
 
10.2.4 - COMPARTIMENTO SBARRE 
Il compartimento sbarre sarà ubicato nella parte superiore dell’unità funzionale e conterrà il sistema di sbarre 
principali in rame elettrolitico. 
Le sbarre attraverseranno le unità funzionali senza interposizione di diaframmi intermedi, in modo da 
costituire un condotto continuo. 
Al fine di garantire al personale le necessarie condizioni di sicurezza, il compartimento sbarre è segregato dal 
compartimento apparecchiature con grado di protezione IP20 (CEI EN 60529). 
 
10.2.5 – CELLA DI BASSA TENSIONE 
L'accessoriamento di bassa tensione potrà essere contenuto nel pannello Sepam alto oppure nel cassonetto di 
bassa tensione, posizionati sulla parte superiore frontale dell’unità, il cassonetto verrà corredato di una 
portella incernierata, con chiavistelli o serratura a chiave. Dovranno poter contenere: 
Morsettiere per l'allacciamento dei cavetti ausiliari provenienti dall'esterno. 
Tutte le apparecchiature di comando, segnalazione e misura contrassegnate con opportune targhette 
indicatrici. 
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Relè di protezione tipo Sepam, ecc 



SASSARI – CASERMA “GONZAGA” 
Ammodernamento, Rinnovamento e Potenziamento Cabina Elettrica di Trasformazione 

 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Relazione tecnica impianti Elettrici 

33

10.2.6 - SBARRE PRINCIPALI E CONNESSIONI 
Le sbarre principali e le derivazioni, saranno realizzate in rame elettrolitico rivestito con isolanti 
termorestringenti e dimensionate per sopportare le correnti di corto circuito dell’impianto. 
 
10.2.7 - MATERIALI ISOLANTI 
I criteri di progettazione delle parti isolanti garantiranno la resistenza alla polluzione ed all'invecchiamento. 
Tutti i materiali isolanti, impiegati nella costruzione del quadro, saranno autoestinguenti ed inoltre saranno 
scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale ed alla traccia. 
 
10.2.8 - IMPIANTO DI TERRA 
L'impianto di terra principale di ciascun’unità sarà realizzato con piatto di rame di sezione non inferiore a 
125 mm2 al quale saranno collegati con conduttori o sbarre di rame i morsetti di terra dei vari apparecchi, i 
dispositivi di manovra ed i supporti dei terminali dei cavi. In prossimità di tali supporti sarà previsto un 
punto destinato alla messa a terra delle schermature dei cavi stessi. 
La sbarra di terra sarà predisposta al collegamento all'impianto di messa a terra della cabina. 
 
10.2.9 - INTERBLOCCHI 
Le unità funzionali saranno dotate di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre che 
potrebbero compromettere oltre che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza del 
personale addetto all'esercizio dell'impianto. 
In particolare saranno previsti i seguenti interblocchi: 
1) blocco a chiave tra l’interruttore e il sezionatore di linea, l'apertura del sezionatore di linea sarà 

subordinata all'apertura dell'interruttore 
2) blocco meccanico tra sezionatore di linea e sezionatore di terra. La chiusura del sezionatore di terra sarà 

subordinata all'apertura del sezionatore di linea e viceversa 
3) blocco meccanico tra il sezionatore di terra e il pannello asportabile di accesso, sarà possibile accedere al 

comparto MT solo a sezionatore di terra chiuso. 
 
Le serrature di interblocco saranno a matrice non riproducibile in unica copia. 
 
10.2.10 - VERNICIATURA 
Le coperture anteriori saranno opportunamente trattate e verniciate in modo da offrire un’ottima resistenza 
all’usura, le parti metalliche non verniciate saranno zincate a caldo. 
Il ciclo di verniciatura sarà il seguente: 

- fosfosgrassatura 
- passivazione cromica 
- verniciatura industriale a forno con ciclo a polvere su lamiere elettro zincate. 

L'aspetto delle superfici risulterà semilucido, goffrato con un punto di colore BIANCO RAL 9003 
(interno/esterno). 
Lo spessore medio della finitura sarà di 50 m. 
Le superfici verniciate supereranno la prova di aderenza secondo le norme ISO 2409. 
La bulloneria, i leveraggi e gli accessori di materiale ferroso saranno protetti mediante zincatura elettrolitica. 
 
10.2.11 - APPARECCHIATURE AUSILIARIE ED ACCESSORI 
Le unità funzionali saranno complete di tutti gli apparecchi di comando e segnalazione indicati e necessari 
per renderlo pronto al funzionamento. 
Sul fronte di ciascuna unità funzionale saranno presenti i seguenti cartelli: 
a) Targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell'unità, l'anno di fabbricazione, la tensione nominale, la 

corrente nominale, corrente di breve durata nominale, numero di matricola, numero del manuale di 
manutenzione, classe di accessibilità, valore, tempo e identificazione dei lati protetti ad un eventuale arco 
interno. 

b) Schema sinottico 
c) Indicazioni del senso delle manovre 
d) Targa monitoria 
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10.2.12 - CAVETTERIA E CIRCUITI AUSILIARI 
Tutti i circuiti ausiliari saranno realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in PVC non propagante 
l'incendio di sezione adeguata. 
Tutti i circuiti ausiliari che attraversino le zone di media tensione, saranno protetti con canaline metalliche o 
tubi flessibili con anima metallica. 
I conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature e delle morsettiere saranno 
opportunamente contrassegnate come da schema funzionale. 
Tutti i conduttori dei circuiti ausiliari relativi all’apparecchiatura contenuta nell'unità saranno attestati a 
morsettiere componibili numerate. 
Il supporto isolante dei morsetti sarà in materiale autoestinguente non igroscopico. 
Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro saranno proporzionate per consentire il 
fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. 
 
10.2.13 - ISOLATORI 
Gli isolatori portanti per il sostegno delle sbarre principali e di derivazione saranno in materiale organico per 
tensione nominale fino a 24 KV. 
 
 

11.3. APPARECCHIATURE 
Le apparecchiature principali montate nelle unità funzionali saranno adeguate alle caratteristiche di progetto 
e risponderanno alle seguenti prescrizioni. 
 
10.3.1 - INTERRUTTORI 
Gli interruttori saranno del tipo SF, Sfset o Evolis della Schneider Electric. 
Gli interruttori tipo SF1 e SFset isolati in esafluoruro di zolfo con polo in pressione secondo il concetto di 
"sistema sigillato a vita" in accordo alla normativa CEI EN 62271-1. 
Gli interruttori tipo Evolis con isolamento in vuoto. 
Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche saranno fra loro intercambiabili. 
Gli interruttori saranno predisposti e dotati  dei seguenti accessori: 

- blocco a chiave 
- comando manuale carica molle 
- sganciatore di apertura 
- contamanovre meccanico 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore 

a richiesta potranno essere accessoriati anche con i seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle 
- sganciatore di apertura a mancanza di tensione 
- riarmo meccanico dello sganciatore di apertura a mancanza di tensione 
- sganciatore di chiusura 

 
Il comando dell'interruttore sarà garantito da Schneider Electric per 10.000 manovre. 
Manutenzione ordinaria di lubrificazione del comando è consigliata dopo 5000 manovre o comunque ogni 5 
anni. 
Il comando degli interruttori sarà del tipo ad energia accumulata a mezzo molle di chiusura precaricate 
tramite motore, ed in caso di emergenza con manovra manuale. 
Le manovre di chiusura ed apertura saranno essere indipendenti dall'operatore. 
Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di apertura è 
dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI EN 62271-100. 
Il gas impiegato sarà conforme alle norme CEI EN 60376. 
 
10.3.2 - CONTATTORI 
I contattori saranno del tipo Rollarc della Schneider Electric ad interruzione in esafluoruro di zolfo con polo 
in pressione secondo il concetto di "sistema sigillato a vita" in accordo alla normativa CEI EN 62271-1 con 
pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 2,5 bar. 
Tutti i contattori di pari caratteristiche saranno fra loro intercambiabili. 
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I contattori possono essere del tipo a ritenuta meccanica (R400D) oppure con ritenuta elettrica (R400). 
I contattori saranno predisposti e dotati dei seguenti accessori: 

- blocco a chiave 
- sganciatore di apertura 
- sganciatore di chiusura 
- contamanovre meccanico 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso del contattore 

Il contattore sarà garantito da Schneider Electric per  300.000 manovre meccaniche, la durata elettrica sarà  
100.000 manovre a 320A se R400D o 300.000 manovre a 250A se R400 o 250.000 manovre a Ir. 
La manutenzione ordinaria sarà la sola pulizia esterna e la lubrificazione delle guide del circuito magnetico 
dell’elettromagnete consigliata dopo 20.000 manovre o comunque  2 volte all’anno. 
 
Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di apertura è 
dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI  EN 62271-100. 
Il gas impiegato sarà conforme alle norme CEI EN 60376. 
 
10.3.3 - INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE (IMS) - SEZIONATORE  
Entrambe le apparecchiature avranno le seguenti caratteristiche: 
Essere contenute in un involucro "sigillato a vita”, (CEI EN 62271-1) di resina epossidica con pressione 
relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0.4 Bar. 
Tale involucro, dovrà possedere un punto a rottura prestabilito per far defluire verso l'esterno le eventuali 
sovrappressioni che si manifestassero all'interno dello stesso 
Il sezionatore sarà a tre posizioni ed assumerà, secondo della manovra, il seguente stato: 
Chiuso sulla linea, - Aperto, - Messo a terra 
L'uso dell'IMS sarà normalmente utilizzato nelle unità prive di interruttore mentre il sezionatore di manovra 
a vuoto sarà utilizzato sia da solo che in presenza di interruttore. 
Il potere di chiusura della messa a terra dell'IMS sarà uguale a 2.5 volte la corrente nominale ammissibile di 
breve durata. 
Sarà possibile verificare visivamente la posizione dell'IMS o sezionatore a vuoto conformemente al DPR 547 
del 1955 tramite un apposito oblò 
All’occorrenza l’IMS dovrà ricevere sia la motorizzazione che eventuali blocchi a chiave. 
I comandi dei sezionatori e degli interruttori di manovra-sezionatore saranno posizionati sul fronte dell'unità. 
Gli apparecchi saranno azionabili mediante una leva asportabile. 
Le manovre si dovranno effettuare applicando all’estremità delle manovre un momento non superiore ai 200 
Nm. 
 
Entrambi gli apparecchi saranno predisposti per gli interblocchi descritti precedentemente. Nel caso di unità 
con fusibili o interruttore sarà previsto un secondo sezionatore di terra. La manovra dei due sezionatori sarà 
simultanea. 
 
10.3.4 –AUTOMATIC TRANSFER SYSTEM (ATS) 
L'apparecchiatura di manovra con ATS farà il controllo e la gestione della commutazione automatica di due 
fonti di media tensione oppure tra una linea di media tensione ed una linea di riserva tipo gruppo elettrogeno 
usando unità con interruttore di manovra-sezionatore.   
La commutazione tra due linee potrà essere effettuata fra un minimo 0,34s ed un massimo di 2,24s in 
funzione delle regolazioni impostate. 
L’apparecchiatura di manovra sarà dotata di un meccanismo e blocchi elettrici al fine di evitare errate 
operazioni e di un doppio blocco elettrico su bobina di apertura a lancio di tensione. 
 
10.3.5 – QUADRI COMUNICANTI 
I quadri di media tensione, possono essere accessoriati con comunicazione seriale e per reti ethernet al fine di 
poter misurare, monitorare e gestire l’impianto da un sistema di supervisione superiore. 
Sarà possibile inoltre avere quadri comunicanti con sistema di comunicazione IEC 61850 ready o con IEC 
61850 con messaggistica GOOSE per reti smart grid.  
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10.3.6 – MONITORAGGIO TERMICO 
Il quadro di media tensione di Schneider Electric, può essere accessoriato per realizzare il monitoraggio 
termico sulle connessioni cavi e così poter controllare in modo continuo eventuali derive termiche sulle 
connessioni cavi dovute ad errati serraggi dei cavi o per problematiche di altro genere. 
Il monitoraggio termico può essere controllato direttamente su un’applicazione in rete oppure collegato ad un 
sistema superiore.  
 
10.3.7 – MITIGAZIONE DELL’ARCO 
Il quadro di media tensione ,  in aggiunta alla protezione arco interno può essere accessoriato con una 
protezione attiva su un eventuale arco interno. 
Il rilevatore di arco elettrico permette di ottimizzare la sicurezza del personale riducendo al minimo i rischi 
di danni alle apparecchiature causati dai guasti dovuti all’innesco di archi elettrici. 
Rilevando ed estinguendo molto rapidamente un arco, è possibile ridurre gli effetti termici di un arco interno 
e questo permette di aumentare ulteriormente la protezione del quadro di media tensione e di salvaguardare il 
più possibile anche il prodotto e la possibilità di continuità di servizio. 
 
10.3.8 - TRASFORMATORI DI CORRENTE E DI TENSIONE 
I trasformatori di corrente e di tensione, avranno caratteristiche elettriche, prestazioni e classe di precisione 
indicati nella specifica di progetto . I  TA in particolare, dovranno essere dimensionati per sopportare le 
correnti di corto circuito, (limite termico/dinamico) dell'impianto. 
In base alla necessità impiantistica, i trasformatori di tensione possono essere del tipo “polo a terra” (VRQ2) 
inserzione “fase-terra” o poli isolati (VRC2) inserzione ‘fase-fase’.   
I trasformatori di corrente e di tensione di tipo convenzionale, avranno isolamento in resina epossidica, 
saranno adatti per installazione fissa all'interno delle unità saranno esenti da scariche parziali. 
I trasformatori di corrente di tipo elettronico (toroidali) in scatolato termoplastico, avranno isolamento a 0,72 
kV adatti al montaggio su cavo MT, l’uscita in mV. 
Trasformatori di misura di altri fornitori non saranno accettati. 
 

11.4. CERTIFICATI E GARANZIA 
 
10.4.1 - PROVE E CERTIFICATI 
Il quadro sarà sottoposto, presso il costruttore alle prove di accettazione e di collaudo previste dalle norme 
CEI/IEC. 
Saranno inoltre disponibili presso il costruttore, i certificati relativi alle seguenti prove di tipo eseguite su 
unità simili a quelli della presente fornitura: 
prova di corrente di breve durata 
prova di riscaldamento 
prova di isolamento 
 
10.4.2 - GARANZIA 
Durata della garanzia: 12 mesi dalla messa in servizio, entro 18 mesi dalla consegna. 
Sarà garantita la buona qualità e costruzione dei materiali; verranno sostituite o riparate durante tutto il 
periodo citato nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale, per difetto di 
lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose. 
Tali lavori dovranno essere eseguiti sul luogo di installazione da personale qualificato autorizzato dal 
costruttore. 
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12. Specifica Tecnica per Trasformatori di Distribuzione MT/BT in resina da 100 a 3150 kVA 
 

12.1. PRESCRIZIONI GENERALI 
 
11.1.1- SCOPO 
La presente specifica ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali per il progetto, le modalità di collaudo, 
di fornitura e di offerta dei 2 trasformatori  da 630KVA (uno di riserva all’altro) di distribuzione MT/BT 
trifase in resina. La Potenza nominale delle macchine è riferita a circolazione naturale dell’aria (AN), se 
richiesto si può aggiungere la ventilazione forzata (AF) per aumentare la potenza del 40%.  
 

12.2. NORME DI RIFERIMENTO 
I trasformatori descritti in questa specifica dovranno essere conformi alle seguenti normative: 
CEI EN 60076-1 Trasformatori di potenza: Generalità 
CEI EN 60076-2  Trasformatori di potenza: Riscaldamento 
CEI EN 60076-3 Trasformatori di potenza: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze isolanti 

in aria 
CEI EN 60076-4 Trasformatori di potenza: Guida per l'esecuzione di prove con impulsi atmosferici e 
      di manovra - Trasformatori di potenza e reattori  
CEI EN 60076-5 Trasformatori di potenza: Capacità di tenuta al corto circuito 
CEI EN 60076-10 Trasformatori di potenza: Determinazione dei livelli di rumore 
CEI EN 60076-11 Trasformatori di potenza di tipo a secco 
CEI EN 60076-12 Guida di carico dei trasformatori di potenza di tipo a secco 
CEI EN 60076-16 Trasformatori per applicazioni in aerogeneratori 
CEI EN 50588-1 Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima per l'apparecchiatura 

non superiore a 36 kV 
I trasformatori dovranno essere costruiti in accordo a un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN 
29001 -ISO 9001 e ad un sistema di gestione ambientale in accordo alla ISO 14001, entrambi certificati da 
un ente riconosciuto indipendente. 
 

12.3. PROVE ELETTRICHE 
 
11.3.1 - PROVE DI ACCETTAZIONE 
Queste prove saranno eseguite su tutti i trasformatori alla fine della loro fabbricazione e permetteranno 
l'emissione del Certificato di Collaudo per ogni unità:  
- misura della resistenza degli avvolgimenti 
- misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarità e dei collegamenti e gruppo vettoriale 
- misura della tensione di corto circuito (presa principale) e delle perdite a carico 
- misura delle perdite e della corrente a vuoto 
- prove di isolamento con tensione applicata a 10 kV 
- prove di isolamento con tensione indotta 
- misura delle scariche parziali. 
 
Per la misura delle scariche parziali, il criterio di accettazione sarà: 
- scariche parziali ≤ 10pC a 1,3 Un o  
- scariche parziali ≤ a 5pC a 1,3 Un in opzione con prova speciale.  
Tutte queste prove sono definite dalla normativa vigente CEI EN 60076-11, da CEI EN 60076-1 a 60076-3. 
 
 
11.3.2 PROVE DI TIPO O SPECIALI 
Queste prove potranno essere richieste in opzione in fase di ordine: 
- prova di riscaldamento col metodo del carico simulato in accordo alla norma CEI EN 60076-11 
- prova dielettrica ad impulso atmosferico in accordo alla norma CEI EN 60076-3 
- prova di tenuta al corto circuito in accordo alla norma CEI EN 60076-5 
- misura del livello di rumore in accordo alla norma CEI EN 60076-10. 
Tutte queste prove sono definite dalla normativa vigente CEI EN 60076-11, da CEI EN 60076-1 a 60076-5. 
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11.3.3 - CLASSE AMBIENTALE E CLIMATICA 
I trasformatori dovranno essere classificati E3 per l'ambiente e classe C2 per il clima come definito dalle 
norme CEI EN 60076. Le classi climatiche ed ambientali dovranno essere indicate sulla targa dati. 
Più precisamente: 
- la classe E3 garantirà l’idoneità della macchina a funzionare in ambiente con pesante presenza di 
inquinamento ed una presenza di condensa quasi totale in conformità da quanto richiesta dalla norma CEI 
EN 60076-16; 
- la classe C2 garantirà l’idoneità del trasformatore ad essere stoccato, trasportato ed a funzionare con 
temperature fino a -25 °C come richiesta dalla norma CEI EN 60076-11. 
La norma CEI EN 60076-11 prevede come valore minimo della temperatura di stoccaggio, trasporto e 
funzionamento -25 °C sarà comunque possibile richiedere un funzionamento, stoccaggio e trasporto a -50 
°C. Questa prestazione sarà indicata nei documenti del trasformatore come C3. 
 
Il costruttore dovrà produrre un rapporto di prova, emesso da un laboratorio riconosciuto, eseguito su un 
trasformatore di analogo progetto a quelli oggetto della fornitura. La prova dovrà essere eseguita in accordo 
alla norma CEI EN 60076-11 2004. 
 
11.3.4 - COMPORTAMENTO AL FUOCO 
I trasformatori dovranno essere in classe F1 come definito dalla norma CEI EN 60076-11 2004. Più 
precisamente, la classe F1 garantirà la completa autoestinguenza del trasformatore e la classe F1 dovrà essere 
indicata sulla targa dati. 
Il costruttore dovrà produrre un rapporto di prova, emesso da un laboratorio riconosciuto, eseguito su un 
trasformatore di analogo progetto a quelli oggetto della fornitura. La prova dovrà essere eseguita in accordo 
alla norma CEI EN 60076-11 2004. 
 

12.4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
Il trasformatore di potenza installato nella cabina sarà conforme alle caratteristiche generali di seguito 
descritte e soddisferà le caratteristiche costruttive indicate nella specifica di progetto . 
 
11.4.1 - CIRCUITO MAGNETICO 
Sarà realizzato in lamierino magnetico a cristalli orientati a bassissime perdite con giunti tagliati a 45° e 
protetti dalla corrosione mediante una speciale vernice isolante. 
 
11.4.2 - AVVOLGIMENTO BT 
Costruito in lastra d'alluminio o di rame (secondo la scelta del costruttore), isolata con una lastra isolante in 
classe F. Gli avvolgimenti BT saranno trattati con resina isolante successivamente polimerizzata in autoclave 
al fine di assicurare: 
- elevato livello di resistenza all’ambiente industriale 
- eccellente resistenza dielettrica 
- buona resistenza agli sforzi assiali e radiali conseguenti ad un corto circuito 
 
11.4.3 - AVVOLGIMENTO M.T. 
Costruito in banda o in filo d'alluminio oppure rame (secondo la scelta del costruttore), esso sarà inglobato e 
colato sottovuoto con un sistema di inglobamento epossidico ignifugo in classe F costituito da: 
- Resina epossidica  
- Indurente anidro con flessibilizzante 
- Carica ignifuga. 
 
La carica ignifuga sarà amalgamata alla resina e all'indurente e composta da allumina triidrata sotto forma di 
polvere. L’interno e l’esterno dell’avvolgimento saranno rinforzati con una combinazione di fibre di vetro 
per garantire resistenza a shock termici. 
 
11.4.4 – SUPPORTI AVVOLGIMENTI M.T. 
Gli avvolgimenti MT saranno posizionati su supporti che svolgeranno anche la funzione di distanziali. 
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Questi, forniranno un sostegno sufficiente nel trasporto, nel funzionamento, in caso di corto circuito ed in 
caso di un terremoto. 
Questi distanziali saranno di forma circolare per una facile pulizia. Dovranno assicurare una elevata tenuta 
dielettrica in condizioni di umidità o di polveri. 
Questi distanziali comprendono un cuscinetto in elastomero che permetterà di assorbire eventuali variazioni 
dovute alle variazioni di carico. 
 
11.4.5 - COLLEGAMENTI MT 
I collegamenti MT saranno previsti nella parte superiore dell’avvolgimento MT con opportune terminazioni 
per permettere il collegamento del cavo tramite un capocorda di foro di diametro 13mm e relativo bullone 
M12. 
I collegamenti per la chiusura del triangolo dovranno essere in barre di rame ricoperte con guaina termo 
restringente, non saranno ammessi collegamenti in cavo per la chiusura del triangolo al fine di evitare 
qualsiasi rischio di contatto.  
 
11.4.6 - COLLEGAMENTO BT 
I collegamenti BT saranno previsti dall'alto su delle piastre terminali con fori di diametro adeguato che si 
troveranno nella parte alta dell'avvolgimento, sul lato opposto ai collegamenti MT. 
Le uscite di ogni avvolgimento BT dovranno comprendere un terminale opportunamente trattato al fine di 
non rendere necessario l’utilizzo di dispositivi di interfaccia quali grasso e piastre bimetalliche. 
 
11.4.7 - PRESE DI REGOLAZIONE MT 
Le prese di regolazione, realizzate sull'avvolgimento primario per adattare il trasformatore al valore reale 
della tensione di alimentazione, saranno realizzate con apposite barrette da manovrare a trasformatore 
disinserito 
 

12.5. APPARECCHIATURE AUSILIARIE ED ACCESSORI 
 
11.5.1 - ACCESSORI DI SERIE 
I Trasformatori dovranno essere corredati in Standard con i seguenti accessori: 
 
- Barre di collegamento MT  
- Piastre di collegamento BT 
- Barrette di regolazione del rapporto di trasformazione lato MT, manovrabili in assenza di tensione 
- Golfari di sollevamento 
- Carrello costituito da ferri ad omega con rulli di scorrimento orientabili, per la traslazione della macchina 

in senso orizzontale e laterale 
- Attacchi per ganci di traino 
- 1 punto di collegamento di messa a terra 
- Targa dati 
- Targa segnalazione pericolo folgorazione 
- 3 sonde termometriche Pt 100 (una per colonna) installate sugli avvolgimenti BT all’interno di appositi 

tubetti di protezione   
- Cablaggio sonde termiche in apposita morsettiera 
- Certificato di collaudo 
- Manuale d’installazione, messa in servizio e manutenzione 
 
11.5.2 - ACCESSORI IN OPZIONE 
Se richiesti in sede d’ordine, potranno essere forniti i seguenti accessori:  
 
- n° 3 sonde termometriche supplementari Pt 100 nell'avvolgimento BT 

- n° 1 sonda termometrica Pt 100 nel nucleo magnetico 

- n° 1 sonda termometrica supplementare Pt 100 nel nucleo magnetico 
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- n° 1 centralina termometrica digitale a 4 sonde con visualizzazione della temperatura delle tre fasi e del 
neutro determinazione del set point di allarme e sgancio predisposizione per il controllo automatico dei 
ventilatori di raffreddamento tensione di alimentazione universale AC/DC 

- n° 1 centralina termometrica digitale a 4 sonde con visualizzazione della temperatura delle tre fasi e del 
neutro determinazione del set point di allarme e sgancio predisposizione per il controllo automatico dei 
ventilatori di raffreddamento tensione di alimentazione universale AC/DC, con uscita seriale RS485 
ModBus 

- n° 1 termometro a quadrante con 2 contatti NA per allarme e sgancio 

- Set di 3 terminali a cono esterno (parte fissa) 

- Set di 3 scaricatori MT 

- Supporti antivibranti in gomma. 
- Sistema di ventilazione forzata in grado di permettere incrementi della potenza nominale (del 40% per 

eventuali sovraccarichi temporanei) completo di sistema di controllo. Il sistema di ventilazione è 
installabile anche con l’armadio di protezione. 

 
11.5.3 - ARMADIO DI PROTEZIONE 
Se precisato nella specifica tecnica di progetto, i trasformatori potranno essere forniti con armadio metallico, 
con grado di protezione IP31 (escluso il fondo IP21) previsto per l'installazione interna e nella seguente 
esecuzione: 
- protezione anticorrosiva colore RAL 9002 liscio semilucido 
- n° 1 pannello imbullonato lato MT per accesso ai terminali MT ed alle prese di regolazione 
- Blocco a chiave con serratura di sicurezza sul pannello MT 
- due piastre in alluminio sul tetto dell'armadio per il passaggio dei cavi. 
 
Per installazioni all’esterno sarà possibile richiedere un armadio di protezione con IP35 (escluso il fondo 
IP31). 
In funzione delle condizioni ambientali potrà esserci l’esigenza di applicazioni dedicate.  
 
 
   Il progettista                  Ing. Narciso Piras 
 
 





 

Dati Impianto 

CEI UNEL 35024 
CEI 64-8 
TN-S 
400/230 Tensione [V] : 

Sistema di distribuzione : 
Norma di calcolo : 
Norma posa cavi : 

Cabina di trasformazione MT/BT con: 

Corrente disponibile [A]  0,00  0,00  0,00  905,63 

Potenza di corto circuito della rete MT  [MVA] : 500 

Contributo motori alla 
corrente di C.to C.to Coefficiente motori: 

Corrente erogata [A]  0,00  0,00  905,63  905,63 
Perdita negli avvolgimenti [W]  0,00  0,00  7.100,00  7100,00 
Tensione di corto circuito [%]  0,00  0,00  6,00  6,00 
Potenza trasformatore [kVA]  0,00  0,00  630,00  630,00 

Trasformatore 4 
 

Trasformatore 3 
 

Trasformatore 2 
EI2AAACBA 

Trasformatore 1 
EI2AAACBA 

1 Trasformatore + 1 trasformatore di riserva 

Potenza motori: 

Classe energetica AoAk-Reg548 AoAk-Reg548 
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CALCOLI  IMPIANTO  

CEI EN 60947-2 - ICU 

IMPIANTO  Gonzaga  - Sassari 

Dati Impianto 

TN-S 
400/230 

P.I. secondo norma : 
Sistema di distribuzione : 
Tensione [V] : 
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Descrizione del carico: TRAFO 1 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 1 TRAFO 1 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 1.262 Portata Iz (A): 
1 // 240 Sez. conduttori di PE: 
3 // 240 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
6 // 240 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,77 kA  fine linea 14,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,74 kA  fine linea 14,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,85 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,67 kA  fine linea  14,44 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,74 kA  fine linea 14,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,85 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,67 kA  fine linea 14,44 kA 
Articolo: T754N1250 - Megatiker M5 1600N Magnetotermico 

1 * 1250 
 12.500,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 50,00 
Valore di backup:  50,00 
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Descrizione del carico: TRAFO 2 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 2 TRAFO 2 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 1.262 Portata Iz (A): 
1 // 240 Sez. conduttori di PE: 
3 // 240 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
6 // 240 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,77 kA  fine linea 14,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,74 kA  fine linea 14,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,85 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,67 kA  fine linea  14,44 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,74 kA  fine linea 14,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,85 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,67 kA  fine linea 14,44 kA 
Articolo: T754N1250 - Megatiker M5 1600N Magnetotermico 

1 * 1250 
 12.500,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 50,00 
Valore di backup: 

10 
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Descrizione del carico: GENERALE QUADRO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 3 GENERALE QUADRO 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,62 kA  fine linea 14,60 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,44 kA  fine linea  14,43 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,62 kA  fine linea 14,60 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,81 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,44 kA  fine linea 14,43 kA 
Articolo: T7814WF1250B - Megaswitch MW 1600 sezionatore accessoriabile 

1 * 1250 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup:  50,00 
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Descrizione del carico: VOLTMETRO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 5 VOLTMETRO 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo: F3VA + F6V/7 -  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: AMPERMETRI 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 6 AMPERMETRI 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo: 3 x F2/1000 + 50A(16x12,5) -  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: PALAZZ. 9 BATTAGLIONE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 7 PALAZZ. 9 BATTAGLIONE 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 275 Portata Iz (A): 
1 // 95 Sez. conduttori di PE: 
1 // 95 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 150 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,57 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 14,27 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,67 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  14,15 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 14,27 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,67 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 14,15 kA 
Articolo: T724B250D - Megatiker M2 250B magnetotermico differenziale su guida DIN 

1 * 250 
 2.500,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 25,00 
Valore di backup: 

16 
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Descrizione del carico: MENSA UNIFICATA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 8 MENSA UNIFICATA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 275 Portata Iz (A): 
1 // 95 Sez. conduttori di PE: 
1 // 95 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 150 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,57 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 14,27 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,67 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  14,15 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 14,27 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,67 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 14,15 kA 
Articolo: T724B250D - Megatiker M2 250B magnetotermico differenziale su guida DIN 

1 * 250 
 2.500,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 25,00 
Valore di backup: 

16 
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Descrizione del carico: INFERMERIA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 9 INFERMERIA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 68 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 16 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,02 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,25 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,25 kA 
Articolo: FT84C63 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 63 
 567,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: C.C.S.L.  R.A.S. 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 10 C.C.S.L.  R.A.S. 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 134 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 50 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,36 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,78 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,78 kA 
Articolo: FT84C125 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: RIFASAMENTO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 11 RIFASAMENTO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 134 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 50 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,36 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,78 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,78 kA 
Articolo: FT84C125 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: RISP EN. ILL. PERIM. 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 12 RISP EN. ILL. PERIM. 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 28 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 12,13 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 9,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  9,94 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 9,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 9,94 kA 
Articolo: FT84C25 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 25 
 225,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: U.T.V. CONV. CAP. MET. CHIESA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 13 U.T.V. CONV. CAP. MET. CHIESA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 50 Portata Iz (A): 
1 // 10 Sez. conduttori di PE: 
1 // 10 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 10 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 13,78 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,98 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  12,72 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,98 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 12,72 kA 
Articolo: FT84C50 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 50 
 450,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: OFFICINA CARBURANTI 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 14 OFFICINA CARBURANTI 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 134 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 50 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,36 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,78 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,78 kA 
Articolo: FT84C125 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: CINEMA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 15 CINEMA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 36 Portata Iz (A): 
1 // 6 Sez. conduttori di PE: 
1 // 6 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 6 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 12,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 10,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,15 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  11,20 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 10,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,15 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 11,20 kA 
Articolo: FT84C32 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 32 
 288,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: PIZZ. 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 16 PIZZ. 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 9,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  9,94 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 9,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 9,94 kA 
Articolo: FT81NC32 + G23AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 32 
 288,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 25,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 17 Pagina 



 
Descrizione del carico: GRUPPO IDRICO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 17 GRUPPO IDRICO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 50 Portata Iz (A): 
1 // 10 Sez. conduttori di PE: 
1 // 10 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 10 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 13,62 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 12,13 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,84 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  12,55 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 12,13 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,84 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 12,55 kA 
Articolo: FT84C40 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 40 
 360,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 18 Pagina 



 
Descrizione del carico: POMPE VASC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 18 POMPE VASC 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 134 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 50 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,36 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,78 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,73 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,49 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,78 kA 
Articolo: FT84C125 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 19 Pagina 



 
Descrizione del carico: LINEA PARCHEGGI RUOTATI 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 19 LINEA PARCHEGGI RUOTATI 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 68 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 16 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,02 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,25 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,25 kA 
Articolo: FT84C63 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 63 
 567,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 20 Pagina 



 
Descrizione del carico: GEN. PERIM. 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 20 GEN. PERIM. 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 68 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 16 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,02 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,25 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,25 kA 
Articolo: FT84C63 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 63 
 567,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 21 Pagina 



 
Descrizione del carico: GRUPPO PROTEZ. ANTINCENDIO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 21 GRUPPO PROTEZ. ANTINCENDIO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 89 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 25 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,22 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,36 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,37 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,48 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,36 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,37 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,48 kA 
Articolo: FT84C80 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 80 
 720,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 22 Pagina 



 
Descrizione del carico: CORPO DI GUARDIA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 22 CORPO DI GUARDIA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 68 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 16 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,02 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,25 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,19 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,25 kA 
Articolo: FT84C63 + G43AC63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli 

1 * 63 
 567,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 23 Pagina 



 
Descrizione del carico: POZZO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 23 POZZO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 10,37 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 7,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 9,02 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  7,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 7,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 9,02 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 7,73 kA 
Articolo: FT84C20 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 20 
 180,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 24 Pagina 



 
Descrizione del carico: LUCI MONUMENTO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 24 LUCI MONUMENTO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 7,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  7,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 7,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 7,73 kA 
Articolo: FH81NC20 + G23AC32 - Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 20 
 180,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 15,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 25 Pagina 



 
Descrizione del carico: ILL.PERM. CK1 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 25 ILL.PERM. CK1 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 36 Portata Iz (A): 
1 // 6 Sez. conduttori di PE: 
1 // 6 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 6 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 12,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 10,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,15 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  11,20 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 10,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 11,15 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 11,20 kA 
Articolo: FT84C32 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 32 
 288,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 

50 di 26 Pagina 



 
Descrizione del carico: ILL.PERM. CK2 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 26 ILL.PERM. CK2 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 8,77 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  6,69 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 6,69 kA 
Articolo: FT84C10 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: ILL.PERM. CK3 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 27 ILL.PERM. CK3 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 8,77 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  6,69 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 6,69 kA 
Articolo: FT84C10 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: ILL.PERM. CK4 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 28 ILL.PERM. CK4 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 8,77 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  6,69 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 6,69 kA 
Articolo: FT84C10 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: ILL.PERM. CK5 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 29 ILL.PERM. CK5 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 8,77 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  6,69 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 7,62 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 6,69 kA 
Articolo: FT84C10 + G43AC32 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: COM REG.CIRC. UFF. ALLOG. COMANDO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 30 COM REG.CIRC. UFF. ALLOG. COMANDO 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 110 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 35 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 14,32 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,45 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  13,60 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 13,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 12,45 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 13,60 kA 
Articolo: FT84C100 + G43XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 100 
 900,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: GENERALE SERVIZI LOCALE TRAFO 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 31 GENERALE SERVIZI LOCALE TRAFO 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 11,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  11,51 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 11,51 kA 
Articolo: FT84C10 - Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: LINEA ILLUMINAZIONE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 32 LINEA ILLUMINAZIONE 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  8,64 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 8,64 kA 
Articolo: FN81NC10 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 33 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 34 ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: LINEA PRESE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 35 LINEA PRESE 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,82 kA 
Articolo: FN81NC16 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ESTRATTORE TORRINO 1 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 36 ESTRATTORE TORRINO 1 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 3,85 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,39 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 3,85 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,39 kA 
Articolo: FN81NC10 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ESTRATTORE TORRINO 2 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 37 ESTRATTORE TORRINO 2 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 3,85 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,39 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 3,85 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,39 kA 
Articolo: FN81NC10 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: GENERALE SERVIZI LOCALE MISURA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 38 GENERALE SERVIZI LOCALE MISURA 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 11,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  11,51 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 11,51 kA 
Articolo: FT84C10 - Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: LINEA ILLUMINAZIONE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 39 LINEA ILLUMINAZIONE 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  8,64 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 8,64 kA 
Articolo: FN81NC10 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 40 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 41 ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: LINEA PRESE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 42 LINEA PRESE 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,82 kA 
Articolo: FN81NC16 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: GENERALE SERVIZI LOCALE CABINA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 43 GENERALE SERVIZI LOCALE CABINA 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,73 kA  fine linea 11,73 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 14,43 kA  fine linea  11,51 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 14,60 kA  fine linea 8,69 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,81 kA  fine linea 10,20 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 14,43 kA  fine linea 11,51 kA 
Articolo: FT84C10 - Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 16,00 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: LINEA ILLUMINAZIONE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 44 LINEA ILLUMINAZIONE 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  8,64 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 5,41 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 8,64 kA 
Articolo: FN81NC10 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 45 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 46 ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 8,64 kA  fine linea  4,50 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,41 kA  fine linea 2,97 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 8,64 kA  fine linea 4,50 kA 
Articolo: FA81NC10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: LINEA PRESE 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 47 LINEA PRESE 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 8,69 kA  fine linea 4,32 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,82 kA 
Articolo: FN81NC16 + G23AC32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli 

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RIFASAMENTO TRAFO 1 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3 Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 48 RIFASAMENTO TRAFO 1 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 

Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 11,73 kA  fine linea 7,42 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 10,20 kA  fine linea 6,45 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,82 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 10,20 kA  fine linea 6,45 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,82 kA 
Articolo: FH83C16 + G33AC63 - Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 3 Poli 6 Moduli 

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 12,50 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RIFASAMENTO TRAFO 2 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3 Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 49 RIFASAMENTO TRAFO 2 

0,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 21 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 

Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0 / 0 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 11,73 kA  fine linea 6,76 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 10,20 kA  fine linea 5,88 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 11,51 kA  fine linea  5,39 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 10,20 kA  fine linea 5,88 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 11,51 kA  fine linea 5,39 kA 
Articolo: FH83C10 + G33AC63 - Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 3 Poli 6 Moduli 

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 12,50 
Valore di backup: 
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RELAZIONE DI CALCOLO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) 

PREMESSA 

GENERALITA' 

Il presente calcolo afferisce ad una serie di Box completamente prefabbricati in stabilimento, in e.a. 

normale, del tipo a pannelli portanti, aventi le seguenti dimensioni: 

trasversalmente: 230 cm interno-interno (246 cm esterno-esterno) 

longitudinalmente: minimo: 230 cm interno-interno (246 cm esterno-esterno) 

massimo: 734 cm interno-interno (750 cm esterno-esterno) 

altezza netta interna: 240 cm 

Dotati ciascuno: 

di una copertura del tipo a doppia falda in senso trasversale; 

di 4 pareti di tamponamento; 

di un solaio di calpestio; 

di una fondazione del tipo a vasca (basamento) tale da formare un'intercapedine al di sotto 

del solaio di calpestio di cui al precedente punto, avente altezza netta di 50 cm; 

di eventuale parete divisoria interna disposta nel senso trasversale. 

LIMITI D'USO 

Le strutture di cui alla presente Relazione possono essere utilizzate esclusivamente: 

in siti aventi altitudine ao ::S 1000 m; 

come Costruzioni di tipo 2 ( opere ordinarie con vita nominale V N = 50 anni), Classe 

d'uso I (presenza solo occasionale di persone); 

nei limiti di carico come previsti al paragrafo: ANALISI DEI CARICHI; 

in condizioni ambientali come definite al paragrafo: MATERIALI; 

resistenza al fuoco: R 30. 

in siti aventi caratteristiche del terreno compatibili con i valori riportati al Paragrafo: 

"PORTANZA RICHIESTA AL TERRENO DI FONDAZIONE". 



DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
Icomponenti strutturali di ciascun Box sono:

Pareti: costituite da pannelli verticali dello spessore di cm 8, in calcestruzzo armato. Detti pannelli

sono collegati tra di loro e alla copertura mediante piastre saldate, al pavimento mediante armature e

getti di completamento eseguiti in stabilimento in modo da formare con le pareti un unicum

strutturale. Le pareti possono essere dotate di aperture aventi al più luce di metri 1,20; per quanto

attiene alle pareti interne, la dimensione dell'eventuale apertura non risulta rilevante.

Copertura: costituita da un unico pannello, del tipo in cemento armato, prefabbricato in

stabilimento, avente spessore variabile in senso trasversale tra 10 e 12 cm, collegato alle pareti

come specificato al punto 1.

Solaio di calpestio: in calcestruzzo armato gettato in stabilimento, collegato ai pannelli verticali

con continuità come specificato al punto 1. Detto solaio è costituito da ima piastra avente spessore

di cm 10, eventualmente dotato di fori.

IIdetto solaio risulta, in fase di servizio, appoggiato lungo tutto il perimetro alle pareti del

Basamento di cui al punto a seguire. Nelle zone dei fori e dei carichi concentrati, ove necessario,

sono previsti, al di sotto del solaio, degli Elementi di sostegno costituiti da setti in c.a. o da puntelli

in acciaio, del tipo prefabbricato e successivamente posizionato in opera, atti a interrompere le luci

e/o a trasferire direttamente i carichi o parte dei carichi alla fondazione (Fondo del Basamento);

Basamento: costituito da un unico blocco in cemento armato normale, prefabbricato in

stabilimento, a sua volta formato da un fondo dello spessore di cm 10 e da pareti dello spessore

minimo di cm 8. Il fondo e le pareti costituiscono come detto un unico getto.

Il basamento ha lo stesso sedime della parte in elevazione (cabina), è ad essa connesso tramite

elementi di collegamento, è interrato, posato sul terreno di fondazione (previa messa in opera di uno

strato confinato di sabbia) o posato su una sottofondazione/fondazione in c.a. da realizzare in opera.



Tutti gli acciai debbono essere saldabili;
Se alla struttura vengono richieste particolari prestazioni di durabilità, per l'ottenimento

delle stesse potranno essere utilizzati calcestruzzi speciali, comunque con Classe di

Resistenza superiore o uguale a quella indicata e con inerti di dimensione massima non

superiore a quella indicata. Se necessario le strutture andranno ulteriormente protette con

adeguati prodotti;

NOTE:

secondo quanto previsto al punto 11.3.4.5 del D.M. 14.01.2008

conforme alla WPS n CP 01/09 REV. 0 del 18.05.2009
SALDATURE:

debbono avere caratteristiche di resistenza e aderenza non

inferiori a quelle di un calcestruzzo C28/35

MALTE/RESINE ESPANSIVE

PERINGHISAGGI:

Tipo HALFEN o equivalenti.TASSELLI CHIMICI:

(acciaio da carpenteria)

(reti e tralicci)

(barre)

S275

B450A

B450CACCIAI:

C28/35
dmax < 7,0 mm

X0, XC1, XC2, XC3  (condizioni ambientali ordinarie)

S4
c = 2cm

CALCESTRUZZO:
Classe di resistenza:

Dimensione max inerte:

Classe di esposizione:

Classe di consistenza:

Copriferro minimo:

MATERIALI E FORNITURE



M16
Cd    > 2400 daN

Camm > 1600 daN870 daNCarico ammissibile all'esercizio

TASSELLI CHIMICI TIPO HALFEN O ANALOGHI

M12
Carico di calcolo a rotturaCd     > 1345 daN

35N/mm2

28N/mm2

2,77N/mm2

1,94N/mm2

15,87N/mm2

1,29N/mm2

2,90N/mm2

12,6N/mm2

Resistenza caratteristica a compressione su provini cubici:

Resistenza caratteristica a compressione su provini cilindrici: fck

Resistenza media a trazione semplice: fctm = 0,30 fck(2/3)

Resistenza caratteristica a trazione: fètk^ 0,7 fam

Resistenza di calcolo a compressione (SLU): fCd = 0,85 fèk/1,5

Resistenza di calcolo a trazione (SLU): fctd = fctk/1,5

Resistenza tangenziale di aderenza (SLU): ^d - (2,25 • 1 • fctk)/l ,5

Tensione massima in condizioni di esercizio (SLE): ac < 0,45 fck

Classe di resistenza C28/35

CALCESTRUZZO

fyd = 220 N/mm2Resistenza di calcolo:

fyk = 275N/mm2

ftic = 430N/mm2

ACCIAIO  S275
Tensione caratteristica di snervamento:

Tensione caratteristica di rottura:

<ys<0,8fyk= 360N/mm2   (SLE)

ts<0,57cts= 205N/mm2   (SLE)

(SLU)Resistenza di calcolo:

Tensione max di esercizio:

fyk> 450 N/mm2

^> 540 N/mm2

ACCIAIO  B450CB450A
Tensione caratteristica di snervamento:

Tensione caratteristica di rottura:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI



Nel caso in cui il terreno, a livello del piano di imposta del basamento, abbia caratteristiche di

portanza inferiori al suddetto valore at richiesto per lo SLU, o comunque non sia in grado di ricevere il

carico CTt richiesto per lo SLE con cedimenti compatibili con la funzionalità dell'opera e con la

tipologia strutturale, dovrà essere predisposta, al di sotto del basamento prefabbricato una

fondazione/sottofondazione in c.a., realizzata in opera, da progettarsi a cura dell'Utente della

Cabina in funzione dei carichi sopra riportati e delle caratteristiche effettive dei terreni in situ.

richiesto > 3,10 daN/cmq<^t richiesto > 2,00 daN/cmq

SLUSLE

PORTANZA RICHIESTA AL TERRENO DI FONDAZIONE

Le strutture di cui trattasi devono essere collocate in un sito avente caratteristiche del terreno

compatibili con i valori sotto riportati.



C)   Azione esercitata dal vento:

Periodo di ritorno Tr= 500 anni

0<ao<1000m

Classe di rugosità: D

Categoria di esposizione del sito: II

Altezza edificio: 2,60 m > Zmin = 2,00 m

p = qb • ce • cp • cd

dove:

qb = 1/2p(Vb(TR))2

Vb = 28 + 10 = 3 8m/s  (velocità di riferimento per TR = 50 anni e ao = 1000 m)

or =1,12

Vb (TR = 500) = Vb • aR = 42,68 m/s

p=l,25Kg/mc

qb = 114 daN/mq

Si assume: q^ = 508 daN/mq

qs = Pi • qsk • Ce • Q

Pi = 0,8

CE=1

C,= l

qs = 406 daN/mq

Si adotta comunque un:

Sovraccarico variabile in copertura: 500 daN/mq

B)   Eventuale impermeabilizzazione: 20 daN/mq

271

Zona III

452

Zona II

508

Zona I mediterranea

401

Zona I alpina

qsk (daN/mq)

Azione della neve

as<1000m

A)

ANALISI DEI CARICHI



ce = 1,80 (coefficiente di esposizione del sito)

Cp = 1,00 (coefficiente di forma)

c<i = 1,00 (coefficiente dinamico)

da cui:

p = 205 daN/mq

D)Sovraccarico permanente/variabile, uniformemente distribuito sul solaio di calpestio:

500 daN/mq

Oltre al suddetto carico uniformemente distribuito è prevista la possibilità di porre in situ

un Carico mobile di 3000 daN distribuito su 4 appoggi disposti ai vertici di un

quadrato 1,0 m x 1,0 m.

E)Azioni sismiche:

Data la tipologia strutturale in esame, si applica l'analisi lineare statica adottando, in

favore di sicurezza, un coefficiente di struttura pari ad 1 (Struttura sempre in campo

elastico).

Categoria di sottosuolo: D

Categoria topografica:  TI

Ti = Ci • H^

Ci = 0,050

H = 2,50m

Ti = 0,10 sec

T, = l

Per il sito e la costruzione in esame si ha:

Vita Nominale:VN = 50 anni

Classe d'uso:I

Coefficiente d'uso:     Cu = 1 (a favore di sicurezza)

Periodo di riferimento:  VR = 50



Dato il tipo di struttura con un solo livello si ha:

F = (Sd-(Ti)/g)W->^-8

X=ì

8=1,3

F = 0,39 • W

dove

a = OVTB + (1 - T!/Tb)/ (ti • Fo)) = 0,687

per cui:

Sd (TO/g = 0,436 • 0,687 = 0,30

Fv=l,01

TB = 0,05 sec

Tc = 0,15 sec

TD=l,0sec

^ 0,105x1,00 = 0,105

Stato limite di esercizio: SLD

Tr = 50 anni

Vg = 0,104

Fo = 2,362

Tc* = 0,280 sec

da cui:

Ss =1,80

ST=l,0

S = SsSt=1,80

Cc = 2,36

Tc = Cc • Tc* = 0,66 sec

TB = Tc/3 = 0,22 sec

TD = 4 • ag/g + 1,6 = 2,02 sec

Poiché Ti = 0,10 sec <TB



dove

a = (T!/TB + (1 - T,yTBy (ti • Fo)) = 0,642

per cui:

Sd (T0/g = 0,933 • 0,642 = 0,60

Fv=l,72

TB = 0,05 sec

Tc = 0,15 sec

Td= 1,0 sec

Sve = 0,471x1,00 = 0,471

Distanza minima (martellamento)

d = 2 • (%/g) • S • (H • 100)/100 = 1,92 cm

Dato il tipo di struttura con un solo livello si ha:

F = (Sd-(T,)/g)-W-^-5

^=l

6=1,3

F = 0,78 • W

Stato limite ultimo:    SLV

Tr = 475 anni

Vg = 0,274

Fo = 2,432

Tc* ^ 0,370 sec

da cui:

Ss = 1,40

ST=l,0

S = Ss-ST=l,40

Cc = 2,05

Tc = Cc • Tc* = 0,76 sec

TB = Tc/3 ^ 0,25 sec

TD = 4 • ag/g + 1,6 = 2,7080 sec

Poiché T! = 0,10 sec < TB



F)   Pesi propri strutturali:

Ai fini delle verifiche si prende in esame la situazione più sfavorevole corrispondente

cioè al Box di dimensioni maggiori.

CABINA
Copertura: (2,50x7,54x295)5561 daN

Pareti: ((2 x 7,50 + 2 x 2,30) x 0,08) x 2,40 x 25009408 daN

Calpestio (2,46 x 7,50 x 0,10 x 2500) =4613 daN

19582 daN

BASAMENTO
Pareti2205 daN

Fondo4613 daN

6818 daN



PRINCIPI BASE DELLA PROGETTAZIONE E DELLE VERIFICHE

Le verifiche vengono eseguite per la tipologia di box più sollecitata o che trovasi nelle condizioni

più sfavorevoli; le armature, i presidi di sollevamento, ecc. così determinati vengono estesi anche

alle restanti tipologie meno sollecitate.

Per la determinazione delle sollecitazioni allo stato limite ultimo (SLU), a favore di sicurezza, ove

non diversamente specificato, si è adottato per tutti i carichi;

il coefficiente parziale: y = 1,5 se il carico è sfavorevole;  y = 0 se il carico è favorevole;

il coefficiente di combinazione dei sovraccarichi variabili \|/ = 1.

Le verifiche degli elementi strutturali, agli stati limite di esercizio (SLE) sono state condotte, a

favore di sicurezza, nell'ipotesi di combinazione caratteristica (rara), verificando:

che le tensioni nel calcestruzzo e nell'acciaio siano rispettivamente sempre inferiori ai valori

0,45fcke0,8fyk;

SCHEMA STATICO

La copertura, oltre a trasmettere i carichi verticali alle pareti sottostanti secondo lo schema di trave

appoggiata sulle stesse, ha la funzione di trave di falda facente parte del sistema di

controventamenti atto a riportare le forze orizzontali, agenti a livello appunto di copertura, alle

coppie di pareti parallele alle forze orizzontali medesime (controventi di parete).

Le pareti hanno la funzione di trasmettere alla fondazione, e quindi al terreno, i carichi verticali

nonché quelli orizzontali come sopra descritto.

Alle pareti è inoltre affidata la funzione di tamponatura e quindi di trasmissione dei carichi

orizzontali agli orizzontamenti.

Il solaio di calpestio, in fase di servizio, trasmette direttamente i carichi al sottostante basamento

secondo lo schema di trave connessa alle pareti della Cabina e semplicemente appoggiata alle pareti

del basamento stesso.

Il basamento ha la funzione statica di fondazione del tipo a trave continua e trasmette i carichi

direttamente al terreno o alla sottofondazione attraverso il fondo.



che l'apertura delle fessure corrispondente al valore della tensione nell'acciaio relativo al

massimo momento di esercizio preso in considerazione (Ms) sia compatibile con le

condizioni ambientali ordinarie in presenza di armature poco sensibili.

(In particolare, per tutti gli SLE, è stato verificato che il valore Wd fosse minore o al più

uguale a W = 0,3 mm, che rappresenta la condizione più restrittiva relativamente alle

condizioni ambientali ordinarie);

che lo stato limite di deformazione sia compatibile con la funzionalità dell'opera.



MR= 1348 daNm/m >M

TR = 4525 daN/m > T

AT^ 1,16 cmq <Af

844  daNm/m

1419 daN/m

1491 daN/m

SLU
p= 1193 daN/mq
M= V p(c)2 =

T = 1/2 p €c =

R = 1/2 p €t =

K = 0,34

daNm/m

daN/m

daN/m

563

946

994

275daN/mq

20daN/mq

295daN/mq

500daN/mq

795daN/mq

SLE
p = 795 daN/mq

M= lÀ p(tc? =

T = Y2 p €c =

R=>/2 p t =

ac = 126 daN/cmq < (tcsle

af = 2550 daN/cmq < assLE

Ms = 866 daNm/m > M

Wd= 0,28 mm (af = 3600)

Wd= 0,19 mm (af = 2550)
Jm=11092cm4

Ec = 336000 daN/cmq

6 = 0,68 mm (t = 0)

8 = 2,05 mm (t = infinito)

tc = 2,38 m

lt = 2,50m

b=100

h=10cm

d>6cm

Af = 6,65 cmq   (<|> < 12 mm)

Peso proprio copertura

Sovraccarico permanente

Sovraccarico variabile

COPERTURA

VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI



SLU
Pv = 308 daN/mq

ps = 0,78 x 200 = 156 daN/mq

p = 308 daN/mq

N = var. tra 0 e 2211 daN/m

M = Vi p (icf = 231 daNm/ml

T = 14 p e = 377 daN/ml

K<0,12

MR = 372 daNm/m > M

0<NR< 15300 daN

TR = 2685 daN/m > T

AT = 0,69cmq<Af

Verifiche fasce standard

c = 2,45m

b=100cm

h = 8cm

d>5 cm

Af=2cmq  (<|><8mm)

SLE
Pv = 205 daN/mq

ps = 0,39x200 = 78 daN/mq

p = 205 daN/mq

N = var. tra 0 e 1474 daN/m

M = % pv (^c)2 = 154 daNm/ml

T = /2 pv €c =251 daN/ml

oc = 68 daN/cmq < ctc sle

Of=2550daN/cmq < ctssle

Ms = 229daNm/m>M

0<Ns< 48000 daN

Wd = 0,26 mm(af= 3600)

Wd = 0,17 mm(af= 2550)

PANNELLI PARETE

Peso proprio del pannello

0,08 x 2500 = 200 daN/mq

da cui a metro lineare:

200 x 2,40 = 480 daN/ml

Carico trasmesso dalla copertura

CW^ 994 daN/m

Qmin = 0

Carico totale al piede pannello

Nmax = 480+ 994 = 1474

Nmin = 0



SLU
p=1491 daN/ml

M = (l/12) p €2 = 179daNm

T = V2 p t = 895 daNT = Y2 p l = 596 daN

p €2=119daNm

Architravi

b = 8 cm

h = 25 cm

d > 20 cm

Af = 1,54 cmq  ^^ < 14 mm)

SLE
p = 994daN/ml

K<0,70

MR = 215daNm > M

0<NR<2624daN

TR = 918daN > T

= 0,2KAf

= M€ap=185daNm

SLU

ac = 112 daN/cmq < cc Sle

(jf= 1526 daN/cmq < <tssle

Ms=125daNm>M

0<Ns< 2161 daN

Wd = 0,19 mm(CTf= 3600)

Wd = 0,13 mm(af= 2550)

< 8mm)

= M-fap=123daNm

Montanti

b=20cm

h=8cm

d>5cm

Af= 2,0 cmq

SLE

Verifiche zona aperture

Per una fascia verticale di 20 cm in corrispondenza delle aperture (montanti) si considerano le

sollecitazioni come riportate a seguire.

Gli architravi vengono dimensionati come travi (semi incastro) soggette al carico uniformemente

distribuito trasmesso loro dal pannello di copertura.

t < 1,20 m(luce apertura)

fap = (0,20 + 0,6) = 0,80 m (fascia di influenza di ciascun montante)



oc = 116 daN/cmq < crc sleK = 0,30

Gf = 2250 daN/cmq < gssle

Ms = 674 daNm > MMR = 1062 daNm > M

Wd = 0,30 mm (of = 3249)TR = 1150 daN > T

Wd = 0,22 mm (of = 2550)AT = 0,29 cmq < Af

Verifiche zona attacco pannello parete - solaio di calpestio

La verifica viene eseguita sulla base delle sollecitazioni come riportate al sottoparagrafo "Solaio di

calpestio" punto 2) Fase di esercizio.

b = 100 cm

h = 8 cm

d = 5 cm

Af = 5,0 cmq   (<|> < 8 mm)

SLESLU
M = 253 daN/mM = 380 daN/m

Ms = 546 daN/m > MMR = 858 daN/m > M

oc = 120 daN/cmq < cfc sleK = 0,31

Of - 2250 daN/cmq < ctssle

Wd = 0,21 mm(of= 3600)

Wd = 0,14 mm((5f= 2550)

Verifica fascia superiore pannelli
In corrispondenza della fascia superiore dei pannelli (considerata come una trave a spessore di

pannello avente luce di calcolo pari alla distanza massima tra due collegamenti successivi tra

pannello parete e copertura) si dispone un'armatura orizzontale atta a sopportare le forze orizzontali

trasmesse dalle pareti e trasferite alla copertura attraverso i collegamenti stessi.

l = 1,75 m (distanza massima tra due collegamenti successivi)

b = 25 cm

h=8cm

d>4cm

Af= 2,26 cmq  (<|>< 12 mm)



SLESLU
p = 251 daN/mlp = 308 daN/ml
M = % • p • €2 = 96 daNmM = % • p • i2 = 144 daNm

T = y2 p  = 220 daNT = Vi p € = 330 daN

R = 440daNR = 660daN

ac = 125 daN/cmqK = 0,66

af = 1550 daN/cmq
Ms=114daNm>MMR = 233daNm > M

Wd = 0,25 mm (of = 3600)TR = 915 daN > T

Wd = 0,17 mm (of = 2550)AT = 0,23 cmq < Af

Per quanto attiene alla forza agente sul collegamento, si veda quanto riportato al sottoparagrafo

CONTROVENTAMENTO relativamente alla verifica del collegamento stesso.



Azione sulle pareti (controventi)

hp = 2,45 m

TP = TC = 5205 daN

Mp = Tp-hp= 12752 daNm

Azione sulle pareti (controventi)

hp = 2,45 m

Tp = Tc = 2605 daN

Mp = Tp-hp = 6382daNm

da cui si ottiene:

F = Fmax= 10409 daN

Azione sulla copertura (trave di falda)

= 7,50 m

Pf= 1388 daN/ml

= f2/8 = 9758daNm

= f-/2 = 5205daNm

da cui si ottiene:

F = Fmax = 5209 daN

Azione sulla copertura (trave di falda)

= 7,50 m

pF = 695 daN/ml

Mc = f-2/8 = 4883daNm

Tc = f-/2 = 2605daNm

Azioni del vento

P = Tvento = 377 daN/ml

Fx = p -2,46-1,2 =1113 daN

Fy = p-7,50-1,2 = 3393 daN

Azioni del vento

P = Tvento = 251daN/ml

Fx = p -2,46-1,2 =741 daN

Fy = p-7,50-1,2 = 2262 daN

SLU
Azioni sismiche

Fx = Fy = 0,78-W= 8007 daN

Fs = (Fx +0,3 Fy)= 10409

SLE
Azioni sismiche

Fx = Fy = 0,39-W = 4003 daN

Fs = (Fx +0,3 Fy) = 5209

5561 Kg massa

4704 Kg massa

10265 Kg massa
"pareti

w=

coperturaw,

Azioni orizzontali a livello di copertura

CONTROVENTAMENTO



5380 daN >T

9970 daN > T

SLU
Numero 2 Profili tassellati con tasselli M12:2 • (2 • Cd) =

Numero 2 Profili saldati: 2 • (2 • (0,7 • 0,5) • 7) • (fyd/l,25/l,73) =

Per quanto attiene alle forze T (2605 daN/5205 daN), esse possono essere assorbite e trasmesse da:

SLENumero 2 Profili tassellati con tasselli M12: 2 • (2 • Camm) =3480 daN > T

Numero 2 Profili saldati: 2 • (2 • (0,7 • 0,5) • 7) • 1000 =4900 daN > T

SLU
M = 12752 daNm

T = 5205 daN

z=l,76m

MR= 13774 daNm > M

Pannelli parete

Af = 2,0 cmq   (<|> < 8 mm)

b = 8cm

h>230cm

d > 220 cm

SLE
M = 6382 daNm

T = 2605 daN
W = 70533 cm3

Ms = W- ^Wl,2 = 16281 daNm > M

SLU
M = 9758 daNm

T ^ 5205 daN

K = 0,06

MR = 40550 daNm > M

TR = 6356 daN >T
,2 = 24045 daNm > MMs = W-

W= 104167 cm3

Pannello di copertura

Af=4,62cmq  (<|><

b=10cm

h = 250cm

d>230cm

SLE
M = 4883 daNm

T = 2605 daN

Verifiche



SLE
Massa totale cabina: Pi = 19582 Kg massa

Forza di scorrimento: Fsc = 0,39 • Pi = 7637 daN

Momento Stabilizzante: Pi • 1,23 = 24086 daNm

Momento Ribaltante: F • 2,55 = 13283 daNm

T|i = Mribaltante/Mstabilizzante = 0,55 < 1

T^2 = Forza scorrimento/Peso cabina = 0,39 < 1

Gli ancoraggi non risultano sollecitati

Ancoraggi cabina - basamento

SLU
Massa totale cabina: Pi = 19582 Kg massa

Forza di scorrimento: F.^ = 0,78 • Pi = 15274 daN

Momento Stabilizzante: Pi • 1,23 - 24086 daNm

Momento Ribaltante: F • 2,55 = 26543 daNm

T^ = Mnbaltante/Mstabilizzante = 1,10 > 1

T^2 = Forza scorrimento/Peso cabina = 0,78 < 1

Gli ancoraggi risultano sollecitati

A favore di sicurezza si considerano le seguenti azioni agenti su ciascuno dei 4 ancoraggi posti agli

angoli della cabina:

N = 0,5 • (Momento ribaltante/2,20) = 6033 daN

T = 0,5 • (Forza di scorrimento) = 7637 daN

Fcoii= 9732 daN   (Forza che sollecita un singolo ancoraggio)

Si dispone ad ogni angolo un ancoraggio costituito da:
Numero 2 piastre aventi spessore 10 mm, tassellate agli elementi da connettere, ciascuna con 3 + 3

tasselli MI6.
Portata connessione: 2 • (3 • Camm) = 14400 daN > Fcou



dove:

t = 2,38 m

P = 3500/4 = 750 daN
Detti carichi sono equivalenti ai seguenti carichi uniformemente distribuiti:

Mmax=P-(f-l)/2 = 518 daNm;   peq = 732daN/m

Tmax= P • (1 + (l - 1)11) = 1149 daNm;peq = 966 daNm

Ai fini delle verifiche a seguire si utilizzerà il carico:

p = 1000 daN/mq

VerificheLa verifica del solaio di calpestio viene eseguite per la Fase di trasporto e la Fase di esercizio:

ZONE STANDARD

1)    Fase di trasporto della cabina

Peso proprio250 daN/mq

Per questa fase si omette la verifica della zona corrente in quanto detta verifica risulta

meno sfavorevole rispetto alla corrispondente in Fase di esercizio.

A
P

P

P

P

A

SOLAIO DI CALPESTIO

Determinazione del carico di verifica

Sono previsti due tipologie di carico

un carico uniformemente distribuito pari a 500 daN/mq

un carico mobile di 3000 daN come descritto a paragrafo ANALISI DEI CARICHI

punto D.

Schemi statici:



2)    Fase di esercizio

Peso proprio solaio250 daN/mq

Sovraccarico totale1000 daN/mq

1250 daN/mq

he = 2,45 m(altezza di calcolo cabina)

c = 2,3 8 m(luce di calcolo)

Si verifica inoltre che il pannello parete, sede dei ganci di sollevamento, sia in grado di

sopportare il carico di sospensione ad esso trasmesso dal solaio di calpestio, per cui:

Af > 2 cmq/m

of=Ni/Af=394daN/cmq

Forze normali applicate alle pareti

Peso proprio parete480daN/ml

Solaio y2 x 250x2,46308daN/ml

Ni= 788daN/ml

Verifica delle pareti considerate in questa fase come Travi-parete caricate dal peso

proprio e dal peso del solaio.

p = 788x1,2 = 946 daN/ml

e < 7,50 m

M = (1/8) p t2 = 6652 daNm

b = 10 cm

h = 2,50cm

d>2,45cm

Af > 2,26 cmq  ( < 12 mm)

z = 0,80-d= 1,96m

Ms =11295 daNm >M

af=2550daN/cmq



SLU
M= 1328 daNm/m

T = 2232 daN/m

K = 0,45

MR = 2304 daNm/m > M

TR = 5797 daN/m >T

Mezzeria
Cautelativamente si adotta per tutte le tipologie, il momento relativo alla trave

semplicemente appoggiata.

b = 100cm

h=10cm

d = 7cm

Af= 10,27 cmq  (<|)<14mm)

SLE
M = 855 daNm/m

T = 1488 daN/m

ac = 123 daN/cmq < oc sle

af=2055daN/cmq < asSLE

Ms= 1235 daNm/m >M

Wd = 0,20 mm (af = 3600)

Wd = 0,14 mm(of= 2550)

SLU
- 380 daNm/m

+ 948 daNm/m

2232 daN/m

SLE
-253 daNm/m

+ 632 daNm/m

1488 daN/m

Sollecitazioni solaio:

Momento all'incastro:

Momento mezzeria:

Taglio massimo:

- 253 daNm/ml-253

p = 1250 daN/ml

A

Schema statico



ZONE CON FORI
Fori con dimensioni in senso longitudinale < 0,8 m

Si dispone una riquadratura costituita da 2 + 2 <|> 14

p = 1,1 x 1250 = 1375 daN/m

fc<l,10m

b = 30 cm

h=10cm

d = 6cm

Af= 3,08 cmq  0t><14mm)

SLESLU
M = (1/10) p 2 = 166 daNmM = 250 daNm

T = (1/2) p t = 756 daNT=1134daN

Ms = 287 daNm >MMR = 571 daNm >M

oc = 125 daN/cmq < oc sleK = 0,53

af = 1876 daN/cmq < afSLE
Wd = 0,26 mm (of = 3600)TR = 1569 daN > T

= 0,18 mm(af= 2550)AT = 0,40<Af

Incastro solaio di calpestio-pannello parete

Cautelativamente si adotta per tutte le tipologie il momento relativo alla trave

perfettamente incastrata.

b = 100 cm

h=10cm

d>6cm

Af = 5,0 cmq (<|) < 8 mm)

SLESLU
M = 590 daNm/mM = 885 daNm/m

T = 1488 daN/mT = 2232 daN/m

crc = 106 daN/cmq < ac sleK = 0,26

Of=2550daN/cmq < ctssle
Ms = 662 daNm/m > MMR= 1053 daNm/m >M

Wd = 0,27 mm (of = 3600)TR = 4115 daN/m > T

Wd = 0,17 mm(0f= 2550)AT=l,05<Af



NR = (0,5 • (4 • 15) • WL5) = 2582 daN > N

SLU
N = Nap-1,5 = 1125 daN

NR = (0,5 • (4 • 15) • fctó) = 3873 daN > N

Fori con dimensioni in senso longitudinale > 0,8 m

In prossimità dei detti fori viene posizionata una serie di Elementi di sostegno

(interdistanza max di 1,5 m), in modo da formare una trave longitudinale intermedia a

spessore di solaio, armata con da 3 + 3  14.

p < 1250 x 2,38 x 0,5 = 1488 daN/m

fc<l,50m

b = 30 cm

h=10cm

d = 7cm

Af=4,62cmq  (<|><14mm)

SLESLU
M = (1/10) p i2 = 335 daNmM = 502 daNm

T = (l/2)pl=1116daNT=1674daN

R = 2-T = 2232R = 3348

ac=126daN/cmqK = 0,51

af=1950daN/cmq
Ms = 523 daNm >MMR= 1008 daNm >M

Wd = 0,19 mm (af = 3600)TR = 2411 daN > T

Wd = 0,13 mm (af = 2550)AT = 0,62 < Af

Verifica a punzonamento
La verifica viene eseguita per il carico concentrato trasmesso al pavimento da ciascuno

dei 4 appoggi su cui si distribuisce il Carico mobile di 3000 daN come previsto al

paragrafo "ANALISI DEI CARICHI",
carico su ciascun appoggio: Ngp = 3000/4 = 750 daN

base del piede di appoggio o piastra di appoggio piede: 5 cm x 5 cm

SLE



Portanza richiesta al terreno sottostante il basamento
Considerando, a favore di sicurezza, una trasmissione del carico Ptot a 45 gradi attraverso il fondo in

c.a. (s= 10 cm), si ha

SLESLU
N = 4000 daN/mlN = 6200 daN/ml

a = 20 cma = 20 cm

b=100cmb = 100cm

at = 2,00 daN/cmqat = 3,10 daN/cmq

Carichi trasferiti direttamente al terreno attraverso gli elementi di sostegno (base 15 cm x 15 cm)

SLESLU
N < 2300 daN/mlN < 3500 daN/ml

a = 35cma = 35cm

b = 35 cmb = 35 cm

ot = 1,88 daN/cmqat == 2,86 daN/cmq

Basamento: Verifiche di resistenza

1)    Fase di trasporto

Fondo del basamento: spessore 10 cm

p = 250 x 1,2 = 275 daN/mq

FONDAZIONI

Carico totale trasmesso dalla cabina a pieno carico al terreno attraverso il basamento

SLESLU
Copertura                         994  daN/ml1491daN/ml

Pareti                              480 daN/ml720daN/ml

Solaio calpestio                 1488  daN/ml2232daN/ml

Carico spinte orizzontali           744 daN/ml1487daN/ml

3706  daN/ml5939daN/ml

Basamento                      125  daN/ml188daN/ml

Ptót=  3831  daN/mlPtot= 6118daN/ml



t = 2,38 m

M= V4 p l2 = 195daNm/m

T = Vi p = 327 daN/m

Af = 3,83 cmq  (^ < 12 mm)

b = 100cm

h=10cm

d = 7cm

ac = 82 daN/cmq < ac sle

af = 2550 daN/cmq < assLE

Ms = 606 daNm/m > M

Wd = 0,29 mm (af = 3600)

Wd = 0,18 mm(of= 2550)

t = 0,52 daN/cmq

Pareti del basamento: (spessore minimo 8 cm)

Carico trasmesso dal fondo = 250 x (f/2) =308 daN/ml

Peso pareti basamento125 daN/ml

Pt =433 daN/ml

p = Pt-1,2^520 daN/m

luce massima tra due ganci : fmax = 4,50 m

Sbalzo massimo dal gancio : lmax = 2,00 m

Mrain = Vi p (f)2 = 1040 daNm

Mmax- l/8 p f2-1316 daNm

T = ^ p l -1184daN

b = 8cm

h = 60cm

d = 55 cm

Af > 2,26 cmq  (<1> < 12 mm)

ac = 79 daN/cmq < acsLE

af= 2550 daN/cmq < osSle

Ms = 2816 daNm > Mmin/max

Wa = 0,23mm (af=2550)

t = 2,95 daN/cmq



2) Fase di esercizio

Verifiche a flessione e taglio del fondo.

Per quanto attiene al fondo, sollecitato al servizio dalla reazione del terreno, si ha

Af > 3,83 cmq (<) < 12 mm)

b=100cm

h=10cm

d = 7cm

SLE
CTt < 2,5 daN/cmq

M = at • (0,175)2/2 = 383 daNm/m

oc = 82 daN/cmq < cjcsle

CTf= 2550 daN/cmq < <tssle

Ms = 606 daNm/m > M

Wd = 0,29 mm(of= 3600)

Wd = 0,18 mm (af = 2550)

SLU
ot < 4,0 daN/cmq

M = CTt • (0,175)2/2 = 612 daNm/m

T = 4000daN/m

K = 0,17

MR = 978 daNm/m > M

TR = 4172 daN/m > T = 4000 daN/m

AT^ 1,07 cmq <Af

Verifica a punzonamento del fondo da parte degli Elementi di sostegno

SLE
N = 2300 daN

NR = 0,5 • (4 • 25) • 10 • fctd/1,5 = 4300 daN > N

SLU
N = 3500 daN

NR = 0,5 • (4 • 25) • 10 • fdd = 6450 daN > N



CATENE

Nei pannelli parete le catene verticali formano "nodo" con le catene orizzontali.

Nel pannello di copertura le catene longitudinali formano "nodo" con le catene trasversali.

Catene verticali

-In tutti i pannelli parete (longitudinali e trasversali) si dispone ima serie di catene verticali

costituite da 1  8/50 disposte in prossimità della superficie interna del pannello.

F = 1000 daN/m   (convenzionale)

A = 1 4> 8/50 catena = 1 cmq/ml

= 1000 daN/cmq

=1500 daN/cmq

-Alle due estremità di tutti i pannelli parete (longitudinali e trasversali) si dispone una catena

costituita da 2 + 2 <J) 8.

Catene orizzontali

Lungo tutto il perimetro della copertura si dispone una catena costituita da 3 <|> 14;

-In tutti i pannelli parete (longitudinali e trasversali), nella fascia superiore sottostante la

copertura, si dispone una catena costituita da 2 + 2 (j) 12;

-Lungo tutto il perimetro delle cabine, nella fascia inferiore dei pannelli parete, a spessore di

pavimento, si dispone una catena costituita da 2 + 2 <|> 12;

-Centralmente, nella copertura, si dispone ima catena longitudinale costituita da 1 <|> 12;

-Trasversalmente, nella copertura, l'incatenamento è costituito dall'armatura trasversale

aggiuntiva ( 12/20).



NOTE SULLE AZIONI TERMICHE E ACCIDENTALI

Vista la natura dell'opera, per la quale la temperatura non costituisce azione fondamentale né ai fini

della sicurezza né ai fini dell'efficienza funzionale della stessa (come del resto constatato sul campo

durante gli anni di produzione e utilizzo di strutture uguali in zone climatiche analoghe a quelle per

le quali è previsto l'utilizzo delle opere in questione); verificato che le deformazioni differenziali

della struttura dovute al salto termico sono comunque dell'ordine della frazione di millimetro e tali

per cui gli effetti tensionali derivati (pressocchè nulli in copertura, inferiori a quelli provocati dal

vento sulle pareti) sono frazioni di quelli relativi ai carichi di verifica, non si è ritenuto necessario

procedere ad un calcolo più approfondito degli effetti della temperatura.

Per quanto invece attiene alle azioni accidentali (incendi, esplosioni, ecc), dato che la struttura è ad

un solo livello, data la presenza di una serie di incatenamenti verticali ed orizzontali costituenti

nodo tra loro, dato che la struttura è costituita da vani dotati ciascuno di porta verso l'esterno, data

l'ampiezza delle zone di sfogo, dato soprattutto che l'opera non è destinata ad uso abitativo e data

comunque la semplicità di evacuazione della stessa, dato che, in ultima analisi, proprio per la natura

dell'opera, gli effetti non possono mai essere sproporzionati nei confronti delle cause, è stata

ritenuta trascurabile un'analisi più accurata delle azioni eccezionali.



GANCI

Verifiche

Si eseguono i calcoli per la tipologia di Box più pesante.

Le tipologie di ganci, mezzi di trasporto, sollevamento, ecc. così determinate per il caso più

sfavorevole vengono estese anche ai Box più piccoli.

Ciascun elemento (cabina, basamento) è dotato di n. 4 ganci <|> 22 o superiori in acciaio nervato, a

due bracci formanti tra loro al più un angolo di 90 e fuoriuscenti dalle pareti longitudinali.

Pmax statico <= 20000 daN

Pmax dinamico < = 24000 daN

da cui, su ciascun gancio:

P < 6000 daN/gancio

cftranc = P/(2 • (A <(>)) = 789 daN/cmq

af = (P • 1,41)/ (A <))) = 2226 daN/cmq

ald = 2611 daN/cmq < as SLe = 3600

Lunghezza ancoraggio : > 125 cm

La movimentazione delle pareti longitudinali avviene con i ganci di cui al precedente punto.

Per quanto attiene invece alla movimentazione delle sole pareti trasversali, durante le fasi di

assemblaggio della cabina, si dispongono 2 ganci <|> 14/pannello in acciaio nervato a due bracci

formanti tra loro al più un angolo di 90, per cui si ha:

Pmax statico < = 1500 daN

Pmax dinamico < = 1800 daN

da cui, su ciascun gancio:

P = 900 daN/gancio

^trane = P/(2 • 1,54) = 292 daN/cmq

af = (P • 1,41)/1,54 ^ 824 daN/cmq

aia = 966 daN/cmq

Lunghezza ancoraggio : > 60 cm



MODALITÀ^ PER LA MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO, TRASPORTO

E MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA

L'imbracatura tra la gru di sollevamento e i ganci dei vari elementi (copertura, pareti, cabina,

basamento, ecc.) deve essere eseguita tramite un telaio di tipo rettangolare che garantisca tiri

perfettamente verticali, evitando così, alle strutture e ai ganci, sollecitazioni anomale non previste.

Il trasporto della cabina sarà effettuato a mezzo di autocarro avente portata utile commisurata al

numero di elementi trasportati.

La movimentazione e il posizionamento in situ saranno effettuati tramite autogrù con portata utile

al gancio per lo sbraccio necessario, Putiie > 350 KN.

In caso di presenza di una fondazione o sottofondazione in opera (da progettarsi a cura dell'utente

della cabina sulla base dei dati di cui al paragrafo PORTANZA RICHIESTA AL TERRENO DI

FONDAZIONE) il prefabbricato deve essere posizionato sulla struttura in opera quando la

consistenza del calcestruzzo della stessa è ancora tale da permettere la trasmissione uniforme degli

sforzi dal prefabbricato alla fondazione/sottofondazione o previo allettamento con malta avente

caratteristiche di resistenza almeno pari a quelle del calcestruzzo in opera.

In caso di assenza di sottofondazione, il prefabbricato deve essere messo in opera previa posa di

uno strato confinato di sabbia, opportunamente compattato, tale da permettere la trasmissione

uniforme degli sforzi dal prefabbricato al terreno.

Successivamente al suo posizionamento, il basamento prefabbricato, a prescindere dal tipo di

fondazione/sottofondazione, deve essere interrato e rincalzato lungo le pareti verticali dello stesso,

eventualmente con magrone.

Dopo il posizionamento definitivo di ciascun elemento prefabbricato, le armature costituenti i ganci

debbono essere opportunamente sigillate con calcestruzzo espansivo in modo che non si inneschino

fenomeni di corrosione delle armature con successivo degrado delle strutture.

Una volta posizionata la Cabina sulla sottofondazione, mettere in opera gli elementi di connessione

Cabina-Basamento secondo quanto riportato negli schemi grafici.

La cabina deve distare dalle strutture contigue di almeno 20 min.



PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

II Piano di Manutenzione dell'opera di cui trattasi prevede:

A)  ISPEZIONE GENERALE dell'opera da effettuarsi con cadenza annuale, all'interno e

all'esterno della stessa. In caso di eventi eccezionali effettuare un'ispezione generale

immediatamente dopo il verificarsi dell'evento stesso.

In particolare durante l'ispezione è necessario:

rilevare l'eventuale presenza di fessurazioni, lesioni, distacchi e dissesti di qualunque

genere nella copertura, nelle pareti, nel pavimento del manufatto;

-verificare lo stato di conservazione del calcestruzzo, con particolare attenzione a

fenomeni di degrado dello stesso dovuti alle condizioni ambientali;

-verificare lo stato: dei collegamenti tra parete e parete e tra pareti e copertura, delle

connessioni tra basamento e parte in elevazione, degli eventuali ganci e inserti; il

tutto con particolare attenzione alle saldature, allo stato dei tasselli, ai fenomeni di

ossidazione delle parti metalliche esposte;

-controllare lo stato delle sigillature tra elementi contigui (tra pareti, tra parete e

copertura, ecc);

controllare la presenza di infiltrazioni di acque o altri liquami dall'esterno attraverso

gli elementi in calcestruzzo o attraverso le intercapedini tra parti accostate;

-controllare lo stato delle impermeabilizzazioni e/o dei presidi a protezione della

struttura;

-estendere i controlli di cui sopra alle fondazioni specialmente allorché si siano

constatati danni riferibili a cedimento delle fondazioni stesse;

controllare lo stato degli Elementi di sostegno ove presenti;

controllare se il deflusso delle acque dalla copertura è regolare;

controllare il corretto deflusso delle acque all'esterno del manufatto e in particolare

che non vi siano infiltrazioni delle stesse all'interno della cabina propriamente detta

e della fondazione in particolare (Basamento);



Tutte le operazioni di cui sopra debbono essere eseguite a regola d'Arte, da Ditta

specializzata, sotto la direzione di un Tecnico abilitato che deve redigere un

RESOCONTO dettagliato delle lavorazioni eseguite e/o delle richieste di intervento a

carattere straordinario.

D) Per tutti gli altri inconvenienti eventualmente rilevati durante l'Ispezione Generale

dell'opera o durante gli Interventi di manutenzione e comunque per tutte le anomalie non

sanate, chiedere l'ispezione del manufatto e dei luoghi circostanti da parte di un

Ingegnere che, presa visione dei Verbali di ispezione e dei Resoconti delle lavorazioni

eseguite, deve redigere apposito VERBALE DI VISITA ed eventualmente il

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA e/o DI

SISTEMAZIONE DEI LUOGHI.
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

1 PF.0001.0009.0011 62.88 0.500 31.44 2.86 3.73 0.65 25.65 0.500 12.83 0.500 0.97 0.500 0.49 10.89 34.64 %

2 PF.0012.0016.0005 9.27 20.000 185.40 16.85 21.98 3.85 3.78 20.000 75.60 20.000 0.14 20.000 2.80 64.20 34.63 %

3 PF.0012.0017.0001 9.68 2.000 19.36 1.76 2.30 0.40 3.95 2.000 7.90 2.000 0.15 2.000 0.30 6.70 34.61 %

4 PF.0012.0017.0002 19.12 1.000 19.12 1.74 2.27 0.40 7.80 1.000 7.80 1.000 0.29 1.000 0.29 6.62 34.62 %

5 PF.0012.0017.0003 27.93 4.000 111.72 10.16 13.25 2.32 11.39 4.000 45.56 4.000 0.43 4.000 1.72 38.68 34.62 %

6 PF.0012.0018.0012 84.87 2.000 169.74 15.43 20.13 3.53 28.74 2.000 57.48 6.53 2.000 13.06 3.92 2.000 7.84 52.26 30.79 %

7 E.0001.0002.001.80 260.00 1.000 260.00 23.64 30.83 5.40 106.07 1.000 106.07 1.000 4.00 1.000 4.00 90.06 34.64 %

8 PF.0009.0001.0013 9.86 45.000 443.70 40.34 52.61 9.22 4.02 45.000 180.90 45.000 0.15 45.000 6.75 153.90 34.69 %

9 PF.0009.0001.0015 13.77 45.000 619.65 56.33 73.48 12.88 5.62 45.000 252.90 45.000 0.21 45.000 9.45 214.65 34.64 %

10 PF.0009.0001.0111 7.93 7.000 55.51 5.05 6.58 1.15 3.24 7.000 22.68 7.000 0.12 7.000 0.84 19.25 34.68 %

11 PF.0009.0004.0098 74.42 2.000 148.84 13.53 17.65 3.09 30.36 2.000 60.72 2.000 1.15 2.000 2.30 51.56 34.64 %

12 PF.0009.0004.0173 102.82 3.000 308.46 28.04 36.58 6.41 41.95 3.000 125.85 3.000 1.58 3.000 4.74 106.83 34.63 %

13 PF.0009.0004.0174 129.80 1.000 129.80 11.80 15.39 2.70 52.95 1.000 52.95 1.000 2.00 1.000 2.00 44.96 34.64 %

14 PF.0009.0004.0179 105.14 3.000 315.42 28.67 37.40 6.56 42.89 3.000 128.67 3.000 1.62 3.000 4.86 109.26 34.64 %

15 PF.0009.0006.0002 2.43 120.000 291.60 26.51 34.58 6.06 0.99 120.000 118.80 120.000 0.04 120.000 4.80 100.80 34.57 %

16 PF.0009.0006.0008 1.71 45.000 76.95 7.00 9.12 1.60 0.70 45.000 31.50 45.000 0.03 45.000 1.35 26.55 34.50 %

17 PF.0009.0011.0046 113.41 1.000 113.41 10.31 13.45 2.36 46.27 1.000 46.27 1.000 1.75 1.000 1.75 39.28 34.64 %

18 PF.0009.0011.0048 150.70 3.000 452.10 41.10 53.61 9.40 61.48 3.000 184.44 3.000 2.32 3.000 6.96 156.60 34.64 %

19 PF.0009.0012.0008 192.80 2.000 385.60 35.05 45.72 8.01 78.65 2.000 157.30 2.000 2.97 2.000 5.94 133.56 34.64 %

20 E.0001.0002.001.81 898.62 2.000 1 797.24 163.39 213.11 37.35 366.60 2.000 733.20 2.000 13.83 2.000 27.66 622.52 34.64 %

21 SC.14.6.5 36 600.00 1.000 36 600.00 3327.27 4339.92 760.65 14 931.24 1.000 14 931.24 1.000 563.44 1.000 563.44 12 677.47 34.64 %

22 SC.14.6.6 15 159.00 1.000 15 159.00 1378.09 1797.51 315.05 6 184.23 1.000 6 184.23 1.000 233.37 1.000 233.37 5 250.76 34.64 %

23 E.0011.IMP.012 1 016.29 1.000 1 016.29 92.39 120.51 21.12 414.60 1.000 414.60 1.000 15.65 1.000 15.65 352.02 34.64 %

24 PF.0009.0006.0024 2.73 778.000 2 123.94 193.09 251.85 44.14 1.11 778.000 863.58 778.000 0.04 778.000 31.12 739.10 34.80 %

25 PF.0009.0006.0025 3.81 800.000 3 048.00 277.09 361.42 63.35 1.55 800.000 1 240.00 800.000 0.06 800.000 48.00 1 056.00 34.65 %

26 PF.0009.0006.0026 5.13 100.000 513.00 46.64 60.83 10.66 2.09 100.000 209.00 100.000 0.08 100.000 8.00 178.00 34.70 %
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secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

27 PF.0009.0006.0027 7.02 200.000 1 404.00 127.64 166.48 29.18 2.86 200.000 572.00 200.000 0.11 200.000 22.00 486.00 34.62 %

28 SC.14.5.7 20.30 120.000 2 436.00 221.45 288.85 50.63 8.28 120.000 993.60 120.000 0.31 120.000 37.20 843.60 34.63 %

29 PF.0009.0006.0029 12.55 200.000 2 510.00 228.18 297.63 52.16 5.12 200.000 1 024.00 200.000 0.19 200.000 38.00 870.00 34.66 %

30 PF.0009.0006.0031 22.00 210.000 4 620.00 420.00 547.83 96.02 8.98 210.000 1 885.80 210.000 0.34 210.000 71.40 1 600.20 34.64 %

31 PF.0009.0006.0033 33.45 30.000 1 003.50 91.23 118.99 20.86 13.65 30.000 409.50 30.000 0.51 30.000 15.30 347.70 34.65 %

32 E.0001.0002.001.86 82.00 32.000 2 624.00 238.55 311.15 54.53 33.45 32.000 1 070.40 32.000 1.26 32.000 40.32 908.80 34.63 %

33 PF.0009.0006.0022 2.60 156.000 405.60 36.87 48.09 8.43 1.06 156.000 165.36 156.000 0.04 156.000 6.24 140.40 34.62 %

34 PF.0009.0006.0023 2.87 100.000 287.00 26.09 34.03 5.96 1.17 100.000 117.00 100.000 0.04 100.000 4.00 99.00 34.49 %

35 SC.14.5.1 5 589.00 1.000 5 589.00 508.09 662.73 116.15 2 280.07 1.000 2 280.07 1.000 86.04 1.000 86.04 1 935.91 34.64 %

36 E.0001.0002.001.92 128.02 1.000 128.02 11.64 15.18 2.66 52.23 1.000 52.23 1.000 1.97 1.000 1.97 44.34 34.64 %

37 A.0005.0019.0003 158.71 1.000 158.71 14.43 18.82 3.30 64.75 1.000 64.75 1.000 2.44 1.000 2.44 54.97 34.64 %

38 SC.14.5.2 20 794.00 1.000 20 794.00 1890.36 2465.69 432.16 8 483.07 1.000 8 483.07 1.000 320.12 1.000 320.12 7 202.60 34.64 %

39 E.0001.0002.001.96 452.93 2.000 905.86 82.35 107.41 18.83 184.78 2.000 369.56 2.000 6.97 2.000 13.94 313.78 34.64 %

40 SC.14.5.6 672.80 2.000 1 345.60 122.33 159.56 27.97 274.47 2.000 548.94 2.000 10.36 2.000 20.72 466.08 34.64 %

41 SC.14.5.3 8 492.00 2.000 16 984.00 1544.00 2013.91 352.97 3 464.37 2.000 6 928.74 2.000 130.73 2.000 261.46 5 882.90 34.64 %

42 SC.14.5.5 27 155.00 2.000 54 310.00 4937.27 6439.92 1128.71 11 078.09 2.000 22 156.18 2.000 418.04 2.000 836.08 18 811.84 34.64 %

43 PF.0009.0006.0036 66.78 178.500 11 920.23 1083.66 1413.47 247.74 27.24 178.500 4 862.34 178.500 1.03 178.500 183.86 4 128.71 34.64 %

44 E.0001.0002.001.97 2 047.00 1.000 2 047.00 186.09 242.73 42.54 835.09 1.000 835.09 1.000 31.51 1.000 31.51 709.04 34.64 %

45 E.0001.0002.001.98 2 532.00 1.000 2 532.00 230.18 300.24 52.62 1 032.95 1.000 1 032.95 1.000 38.98 1.000 38.98 877.03 34.64 %

46 E.0001.0002.002.01 190.06 3.000 570.18 51.83 67.61 11.85 77.54 3.000 232.62 3.000 2.93 3.000 8.79 197.49 34.64 %

47 E.0001.0002.002.02 4 384.73 1.000 4 384.73 398.61 519.93 91.13 1 788.78 1.000 1 788.78 1.000 67.50 1.000 67.50 1 518.78 34.64 %

48 E.0001.0002.007.2 387.00 1.000 387.00 35.18 45.89 8.04 157.88 1.000 157.88 1.000 5.96 1.000 5.96 134.05 34.64 %

49 E.0001.0002.002.03 45 540.00 1.000 45 540.00 4140.00 5400.00 946.45 18 578.38 1.000 18 578.38 1.000 701.07 1.000 701.07 15 774.10 34.64 %

50 E.0001.0002.002.04 4 223.82 1.000 4 223.82 383.98 500.85 87.78 1 723.14 1.000 1 723.14 1.000 65.02 1.000 65.02 1 463.04 34.64 %

51 PF.0009.0005.0004 10.99 42.000 461.58 41.96 54.73 9.59 4.48 42.000 188.16 42.000 0.17 42.000 7.14 160.02 34.67 %

52 PF.0009.0005.0010 27.63 8.000 221.04 20.09 26.21 4.59 11.27 8.000 90.16 8.000 0.43 8.000 3.44 76.56 34.64 %
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

53 PF.0009.0005.0012 80.69 8.000 645.52 58.68 76.54 13.42 32.92 8.000 263.36 8.000 1.24 8.000 9.92 223.60 34.64 %

252 833.68 22 984.87 29 980.28 5 254.58 103 126.13 13.06 3 896.84 87 573.02 34.64 %
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

55 E.0003.025 14 250.00 1.000 14 250.00 1295.45 1689.72 296.15 4 826.21 1.000 4 826.21 1 096.87 1.000 1 096.87 658.12 1.000 658.12 4 387.47 30.79 %

56 PF.0001.0002.0041 8.62 15.190 130.94 11.90 15.53 2.72 2.92 15.190 44.35 0.66 15.190 10.03 0.40 15.190 6.08 40.25 30.74 %

57 PF.0001.0009.0005 15.82 1.120 17.72 1.61 2.10 0.37 5.36 1.120 6.00 1.22 1.120 1.37 0.73 1.120 0.82 5.45 30.76 %

58 PF.0001.0009.0013 12.65 72.403 915.90 83.26 108.60 19.03 4.28 72.403 309.88 0.97 72.403 70.23 0.58 72.403 41.99 281.65 30.75 %

59 PF.0003.0015.0007 728.12 2.000 1 456.24 132.39 172.68 30.26 246.60 2.000 493.20 56.05 2.000 112.10 33.63 2.000 67.26 448.36 30.79 %

60 PF.0003.0015.0003 199.78 2.000 399.56 36.32 47.38 8.30 67.66 2.000 135.32 15.38 2.000 30.76 9.23 2.000 18.46 123.02 30.79 %

61 PF.0004.0001.0003 193.52 2.287 442.58 40.23 52.48 9.20 65.54 2.287 149.89 14.90 2.287 34.08 8.94 2.287 20.45 136.26 30.79 %

62 PF.0004.0001.0012 220.94 9.382 2 072.86 188.44 245.79 43.08 74.83 9.382 702.06 17.01 9.382 159.59 10.20 9.382 95.70 638.26 30.79 %

63 PF.0006.0001.0091 78.78 20.800 1 638.62 148.97 194.30 34.06 26.68 20.800 554.94 6.06 20.800 126.05 3.64 20.800 75.71 504.61 30.79 %

64 PF.0008.0001.0001 29.13 12.400 361.21 32.84 42.83 7.51 9.87 12.400 122.39 2.24 12.400 27.78 1.35 12.400 16.74 111.23 30.79 %

65 PF.0008.0002.0001 2.28 46.400 105.79 9.62 12.54 2.20 0.77 46.400 35.73 0.18 46.400 8.35 0.11 46.400 5.10 32.48 30.70 %

66 PF.0008.0002.0014 1.93 557.398 1 075.78 97.80 127.56 22.36 0.65 557.398 362.31 0.15 557.398 83.61 0.09 557.398 50.17 328.86 30.57 %

67 PF.0009.0001.0063 15.00 85.000 1 275.00 115.91 151.19 26.50 5.08 85.000 431.80 1.15 85.000 97.75 0.69 85.000 58.65 392.70 30.80 %

68 PF.0012.0001.0007 120.45 4.324 520.83 47.35 61.76 10.82 40.79 4.324 176.38 9.27 4.324 40.08 5.56 4.324 24.04 160.38 30.79 %

69 PF.0012.0002.0001 11.63 38.268 445.06 40.46 52.77 9.25 3.94 38.268 150.78 0.90 38.268 34.44 0.54 38.268 20.66 137.00 30.78 %

70 PF.0012.0002.0008 21.99 15.188 333.98 30.36 39.60 6.94 7.45 15.188 113.15 1.69 15.188 25.67 1.02 15.188 15.49 102.82 30.79 %

71 PF.0012.0005.0001 300.44 0.558 167.65 15.24 19.88 3.48 101.75 0.558 56.78 23.13 0.558 12.91 13.88 0.558 7.75 51.62 30.79 %

72 PF.0012.0018.0012 84.87 43.150 3 662.14 332.92 434.25 76.11 28.74 43.150 1 240.13 6.53 43.150 281.77 3.92 43.150 169.15 1 127.51 30.79 %

73 PF.0013.0003.0001 179.61 7.935 1 425.21 129.56 169.00 29.62 60.83 7.935 482.69 13.83 7.935 109.74 8.30 7.935 65.86 438.81 30.79 %

74 PF.0013.0004.0005 9.53 7.935 75.62 6.87 8.97 1.57 3.23 7.935 25.63 0.73 7.935 5.79 0.44 7.935 3.49 23.25 30.75 %

75 PF.0012.0022.0002 6.34 50.000 317.00 28.82 37.59 6.59 2.15 50.000 107.50 0.49 50.000 24.50 0.29 50.000 14.50 97.50 30.76 %

76 PF.0001.0009.0013 12.65 0.756 9.56 0.87 1.13 0.20 4.28 0.756 3.24 0.97 0.756 0.73 0.58 0.756 0.44 2.94 30.75 %

77 PF.0012.0005.0003 338.79 0.378 128.06 11.64 15.19 2.66 114.74 0.378 43.37 26.08 0.378 9.86 15.65 0.378 5.92 39.43 30.79 %

78 PF.0012.0008.0001 17.40 48.610 845.81 76.89 100.29 17.58 5.89 48.610 286.31 1.34 48.610 65.14 0.80 48.610 38.89 260.55 30.80 %

79 PF.0012.0009.0011 19.51 6.960 135.79 12.34 16.10 2.82 6.61 6.960 46.01 1.50 6.960 10.44 0.90 6.960 6.26 41.83 30.80 %

80 PF.0012.0009.0016 7.12 6.960 49.56 4.51 5.88 1.03 2.41 6.960 16.77 0.55 6.960 3.83 0.33 6.960 2.30 15.24 30.75 %
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

81 PF.0012.0009.0021 20.49 6.960 142.61 12.96 16.91 2.96 6.94 6.960 48.30 1.58 6.960 11.00 0.95 6.960 6.61 43.92 30.80 %

82 PF.0012.0009.0038 5.60 13.920 77.95 7.09 9.24 1.62 1.90 13.920 26.45 0.43 13.920 5.99 0.26 13.920 3.62 23.94 30.71 %

83 PF.0012.0018.0012 84.87 2.760 234.24 21.29 27.78 4.87 28.74 2.760 79.32 6.53 2.760 18.02 3.92 2.760 10.82 72.12 30.79 %

84 PF.0012.0019.0019 8.02 1.890 15.16 1.38 1.80 0.32 2.72 1.890 5.14 0.62 1.890 1.17 0.37 1.890 0.70 4.67 30.80 %

85 PF.0012.0022.0002 6.34 159.894 1 013.73 92.16 120.20 21.07 2.15 159.894 343.77 0.49 159.894 78.35 0.29 159.894 46.37 311.79 30.76 %

86 PF.0013.0004.0018 20.90 41.650 870.49 79.14 103.22 18.09 7.08 41.650 294.88 1.61 41.650 67.06 0.97 41.650 40.40 267.81 30.77 %

87 PF.0013.0004.0022 21.27 6.960 148.04 13.46 17.55 3.08 7.20 6.960 50.11 1.64 6.960 11.41 0.98 6.960 6.82 45.59 30.80 %

88 PF.0013.0005.0004 9.89 48.610 480.75 43.70 57.01 9.99 3.35 48.610 162.84 0.76 48.610 36.94 0.46 48.610 22.36 148.26 30.84 %

89 PF.0013.0005.0047 29.08 1.890 54.96 5.00 6.52 1.14 9.85 1.890 18.62 2.24 1.890 4.23 1.34 1.890 2.53 16.92 30.79 %

90 PF.0013.0010.0003 18.25 6.960 127.02 11.55 15.06 2.64 6.18 6.960 43.01 1.40 6.960 9.74 0.84 6.960 5.85 39.12 30.80 %

91 PF.0013.0013.0015 45.12 6.960 314.04 28.55 37.24 6.53 15.28 6.960 106.35 3.47 6.960 24.15 2.08 6.960 14.48 96.67 30.78 %

92 PF.0013.0013.0174 9.72 13.920 135.30 12.30 16.04 2.81 3.29 13.920 45.80 0.75 13.920 10.44 0.45 13.920 6.26 41.62 30.76 %

93 PF.0004.0001.0001 167.77 6.960 1 167.68 106.15 138.46 24.27 56.82 6.960 395.47 12.91 6.960 89.85 7.75 6.960 53.94 359.55 30.79 %

94 PF.0008.0002.0010 2.08 6.960 14.48 1.32 1.72 0.30 0.70 6.960 4.87 0.16 6.960 1.11 0.10 6.960 0.70 4.45 30.73 %

95 SC.14.7.4 1 005.70 2.000 2 011.40 182.85 238.51 41.80 340.61 2.000 681.22 77.41 2.000 154.82 46.45 2.000 92.90 619.30 30.79 %

39 066.32 3 551.47 4 632.37 811.90 13 228.97 3 007.75 1 804.36 12 025.21 30.78 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 300 000.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
(IS): 2.7000 %SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 8 100.00

Cagliari, 28/07/2019

IL PROFESSIONISTA
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q
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LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
SOMMARIO

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Categoria Lavori Totale Costo
(Euro)

Totale 
Utili

(Euro)

Totale
Spese generali

(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Totale Materiali
(Euro)

Totale Noli
(Euro)

Totale Trasporti
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione

252 833.68 22 984.87 29 980.28 5 254.58 103 126.13 13.06 3 896.84 87 573.02 34.64 %

OG 1 - Edifici civili e industriali 39 066.32 3 551.47 4 632.37 811.90 13 228.97 3 007.75 1 804.36 12 025.21 30.78 %

TOTALE 291 900.00 26 536.34 34 612.65 6 066.48 116 355.10 3 020.81 5 701.20 99 598.23 34.12 %

Cagliari, 28/07/2019

IL PROFESSIONISTA
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14° REPARTO INFRASTRUTTURE – CAGLIARI

SASSARI - CASERMA “GONZAGA”
LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA 

DI TRASFORMAZIONE”
P.T.S. 2018-2020 – Cap. 7120-20/2018 - Codice Esigenza n. 048118

Il coordinatore per la sicurezza nella progettazione:  ing. Narciso Piras

Stima degli Oneri della Sicurezza

Progetto Esecutivo

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Printed by Italsoft Group



Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1.1 Redazione del piano operativo per la sicurezza.
2.1.B

1 1. 000

cad 1. 000 500.00 500. 00

TOTALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Euro 500. 00

2 BARACCAMENTI

2.1 Costo di utilizzo di baraccamenti con box prefabbricati per uffici,
spogliatoi, infermeria e servizi igienici con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in
PVC, ifissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, in opera
posato a terra su travi in legno, dimensioni (la. x lu.x alt.) cm.
240*360*240: per il primo mese. Qualora L'impresa dovesse
avvalersi di strutture o servizi alternativi in sostituzione dei locali
predetti, dovrà produrre idonea convenzione che attesti l'idoneità
del servizio prestato senza che questo comporti comunque
maggiori oneri per l'Amministrazione. Gli oneri aggiuntivi oltre
quelli preventivati, saranno a completo carico dell'impresa.   

3.1.A

servizio igienico
1 1. 000
Magazzino attrezzi leggeri
1 1. 000

cad 2. 000 250.00 500. 00

2.2 per ogni mese successivo
3.1.B

servizio igienico
1x3 3. 000
Magazzino attrezzi leggeri
1x3 3. 000

cad 6. 000 45.00 270. 00

2.3 Impianto idrico sanitario per servizi igienici, costituito da tramezze
interne, vaso, lavabo ad un rubinetto e boyler elettrico Lt. 30, in
opera: per il primo mese

3.2.A

1 1. 000

cad 1. 000 50.00 50. 00

2.4 per ogni mese successivo
3.2.B

1x3 3. 000

cad 3. 000 27.00 81. 00

a riportare Euro 1 401. 00
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Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 1 401. 00

TOTALE BARACCAMENTI Euro 901. 00

3 RECINZIONE ED ACCESSI

3.2 Costo di utilizzo di recinzione di cantiere costituita da steccato di
legno (piantoni e correnti) ed elemento di chiusura in:
rete plastificata:
per ogni mese successivo [OP20.1A01B]

4.1.B

recinzioni perimetrali cantiere
200 200. 000
recinzione area lavoro interna
80 80. 000

mq. 280. 000 0.45 126. 00

3.3 Costo di utilizzo di accessi al cantiere:
accesso carraio, costituito da portone a due battenti con telaio in
legno e chiusura in:
rete metallica plastificata:
per il primo mese [OP20.2A02A]

4.2.A

1 1. 000

mq. 1. 000 55.00 55. 00

TOTALE RECINZIONE ED ACCESSI Euro 181. 00

4 RETE DI MESSA A TERRA

4.1 Costo di acquisto di rete di messa a terra costituita da dispersori
a picchetto conforme CEI 11-8 in profilato a croce in acciaio, dim.
mm. 50x50x5 e conduttori di terra, in opera compreso ogni onere.

5.1.A

2.00x50 100. 000

ml. 100. 000 5.42 542. 00

4.2 Rete di collegamento equipotenziale costituita da conduttori tondo
in acciaio zincato a fuoco, diametro 50 mmq, in opera compreso
ogni onere.

5.1.B

149.73 149. 730

ml. 149. 730 0.96 143. 74

TOTALE RETE DI MESSA A TERRA Euro 685. 74

5 ILLUMINAZIONE

5.1 Costo di acquisto di apparecchi di illuminazione per cantiere:
fari LED su cavalletto, 100 W, stagni IP 55: [OP8.1A01A]6.1

cantiere base

a riportare Euro 2 267. 74
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Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 2 267. 74

3 3. 000

cad. 3. 000 75.00 225. 00

5.2 Costo di acquisto di apparecchi di illuminazione per cantiere:
lampada di segnalazione LED a batterie ricaricabili: [OP8.1A07A]6.2

prospetto posteriore scala in acciaio
2 2. 000

cad. 2. 000 50.00 100. 00

TOTALE ILLUMINAZIONE Euro 325. 00

6 QUADRI ELETTRICI E LINEE PRINCIPALI

6.2 Costo di acquisto e posa di quadretto secondario a spina,
completo di n. 4 prese a norma CEI 17/13/4 (ASC), completo di
tutto il necessario a norma per il suo funzionamento. In opera
incluso ogni onere e magistero per renderlo perfettamente
funzionante.

7.2.B

cantiere base
1 1. 000

cad 1. 000 350.00 350. 00

6.3 Fornitura e posa di cavidotto in polietilene corrugato a doppia
parete non autoestinguente per contenimento linee elettriche
sottopavimento o interrato del diametro esterno fino a 63mm.
Comprese le  opere murarie.

7.3.B

linea punti luce (si stima 1/5 del costo totale)
50 50. 000

ml. 50. 000 4.30 215. 00

6.4 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare con isolamento in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo e guaina in PVC di colore
grigio, con conduttore flessibile in rame,del tipo FG7R della
sezione di 6mmq., con tensione nominale di isolamento di 0,6/1
kV.  In opera entro tubazioni o canalizzazioni già predisposte.

7.3.A

linea punti luce (si ipotizza 1/5 del costo totale)
90 90. 000

ml. 90. 000 2.20 198. 00

TOTALE QUADRI ELETTRICI E LINEE PRINCIPALI Euro 763. 00

7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

7.1 Costo di acquisto di dispositivo di protezione della testa: elmetto
8.1.A

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere

a riportare Euro 3 355. 74
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Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 3 355. 74

4 4. 000

cad 4. 000 7.00 28. 00

7.2 Costo di acquisto di dispositivo di protezione degli occhi e del
viso: occhiali a mascherina antipolvere8.1.B

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
2 2. 000

cad. 2. 000 3.50 7. 00

7.3 Costo di acquisto di dispositivo di protezione dell'udito: inserti
auricolari (tappi) modellabili8.1.C

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
5 5. 000

cad 5. 000 0.50 2. 50

7.4 Costo di acquisto di dispositivo di protezione delle vie
respiratorie: facciale filtrante antipolvere8.1.D

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
5 5. 000

cad 5. 000 1.53 7. 65

7.5 Costo di acquisto di dispositivo di protezione degli arti superiori:
guanti per rischi meccanici8.1.E

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
2 2. 000

cad 2. 000 10.00 20. 00

7.6 Costo di acquisto di dispositivo di protezione degli arti superiori:
guanti elettricamente isolanti8.1.F

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
2 2. 000

cad 2. 000 9.25 18. 50

7.7 Costo di acquisto di dispositivo di protezione del corpo: tuta
8.1.H

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
2 2. 000

cad. 2. 000 20.00 40. 00

7.8 Costo di acquisto di dispositivo di protezione degli arti inferiori:
scarpe antisdrucciolo8.1.G

DPI in dotazione alle maestranze in cantiere
2 2. 000

cad. 2. 000 35.00 70. 00

a riportare Euro 3 549. 39
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 3 549. 39

TOTALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Euro 193. 65

8 MEZZI ANTINCENDIO

8.1 Costo di fornitura e posa di sistema antincendio costituito da n. 1
estintore a polvere portatile, con carico nominale 6kg., completo
dell'eventuale supporto con fissaggio a muro.

9.1.A

2 2. 000

cad 2. 000 115.00 230. 00

TOTALE MEZZI ANTINCENDIO Euro 230. 00

9 EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO

9.1 Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte
le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa
vigente.

10.1.A

1 1. 000

cad. 1. 000 160.00 160. 00

TOTALE EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO Euro 160. 00

10 SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

10.1 Prezzo per la fornitura, montaggio e smontaggio finale della
cartellonistica generale di cantiere, compresi tutti gli oneri
necessari per il regolare ancoraggio del tutto.

11.1.A

cartellonistica per l'intero sito oggetto dell'intervento
1 1. 000

c.po 1. 000 150.00 150. 00

10.2 Prezzo di acuisto di cartellonistica di sicurezza: divieto, dim. mm.
300*20011.2.A

da posizionare sui disposti della 81/08
2 2. 000

cad 2. 000 6.00 12. 00

10.3 4.50Prezzo di acquisto di cartellonistica di sicurezza: obbligo,
dim. mm. 333*12511.2.B

da posizionare sui disposti della 81/08
2 2. 000

cad 2. 000 4.50 9. 00

a riportare Euro 4 110. 39
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Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 4 110. 39

10.4 Prezzo di acquisto di cartellonistica di sicurezza: pericolo, dim.
mm. 333*12511.2.C
da posizionare sui disposti della 81/08
2 2. 000

cad 2. 000 4.80 9. 60

10.5 Prezzo di acquisto di cartellonistica di sicurezza: antincendio,
dim. mm. 500*33311.2.D

da posizionare sui disposti della 81/08
1 1. 000

cad 1. 000 6.50 6. 50

10.7 Prezzo di acquisto di cartellonistica di sicurezza: informazione,
dim. mm. 250*7511.2.F

1 1. 000

cad 1. 000 3.51 3. 51

TOTALE SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA Euro 190. 61

11 CONTROLLO SANITARIO

11.1 Costo di visite specialistiche ed esami in loco comprendente:
- visita cardiologica complpeta;
- visita medica specialista del lavoro;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica;
- visita ortopedica generale;
- visita allergologica;

12.1.A

visite per n° 4 operai
3 3. 000

cad 3. 000 250.00 750. 00

TOTALE CONTROLLO SANITARIO Euro 750. 00

12 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

12.1 Corso di formazione e/o aggiornamento per la sicurezza nei
cantieri, della durata di 16 ore.13.1.A

Corso per n°2 operai
2x1 2. 000

cad 2. 000 220.00 440. 00

12.2 Corso di formazione per operatori responsabili del primo
soccorso, della durata di 20 ore;13.1.C

Corso per n°1 operaio responsabile primo soccorso
2 2. 000

a riportare Euro 5 320. 00
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Stima degli Oneri della Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 5 320. 00

cad 2. 000 340.00 680. 00

TOTALE FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Euro 1 120. 00

13 PONTEGGI

13.1 Ponteggio tubolare metallico per pareti rettilinee o curve, completo
di parapetti, reti di protezione, balconcini di carico, passerelle
metalliche dotate di botola e scala, tavole metalliche fermapiede,
basette, spinotti, morsetti, ancoraggi alle murature da eseguirsi
senza arrecare danni di sorta ovvero idoneamente controventato
al suolo secondo le disposizioni della D.L., completo di messa a
terra della struttura metallica, compreso l’onere della pulizia e
preparazione del piano di posa (con particolare attenzione a non
arrecare danno  alle strutture di interesse archeologico),
compreso ogni altro onere per dare l’opera perfettamente finita a
regola d’arte per tutta la durata contrattuale dei lavori e nel pieno
rispetto delle norme vigenti. Per tutta la durata dei lavori.

14.1

quota parte x sicurezza
150 150. 000

mq. 150. 000 14.00 2 100. 00

TOTALE PONTEGGI Euro 2 100. 00

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 8 100. 00

Cagliari, 28/07/2019

IL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA

___________________________
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Descrizione dell’opera: Il lavoro che dobbiamo 
affrontare riguarda la predisposizione degli 
interventi finalizzati a realizzare la nuova cabina 
elettrica di distribuzione in MT necessaria al 
passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento 
della potenza impegnata fino a 500KW per 
l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a utilizzo 
residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 

Committente: 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  
CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 

Impresa: 

Piano di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. n.207/2010) 

Sassari, 28/07/2019 Il progettista 
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Premessa 

 
La manutenzione di un immobile ha lo scopo di assicurare la fruibilità del bene e la sua conservazione nel tempo, 
promuovendone altresì l’adeguamento tecnico e normativo.  In tal modo sarà possibile preservare le funzionalità e il 
valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita utile.  

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che è stato 
introdotto nell’ambito del D.Lgs 163/2006 e definito dall’Art.38 del D.P.R. 207/2010 (ex Art. 40 D.P.R. 554/1999). Tale 
documento, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di 
manutenzione, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in base al loro ambito: 

1) Obiettivi tecnico – funzionali 

- Definire un sistema di raccolta e aggiornamento delle informazioni che consenta di conoscere e 
manutenere adeguatamente l’immobile e le sue parti; 

- identificare le strategie di manutenzione più idonee in funzione delle caratteristiche del bene e della sua 
gestione; 

- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per un uso corretto, per individuare eventuali 
anomalie e guasti, per eseguire piccoli interventi manutentivi o predisporre l’intervento del personale 
tecnico specializzato; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire; 

- definire le procedure per il controllo della qualità del servizio di manutenzione. 

2) Obiettivi economici 

- Ottimizzare l’uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi; 

- Raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei guasti e del 
tempo di non utilizzazione del bene; 

- Pianificare e organizzare nel modo più efficiente ed economico possibile il servizio di manutenzione. 

3) Obiettivi giuridico – normativi 

- Stabilire responsabilità a competenze per l’espletamento delle attività oggetto del servizio di 
manutenzione, anche in relazione alle responsabilità civili e penali; 

- Assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualità ambientale in relazione alle soluzioni 
tecnologiche e impiantistiche adottate; 

- Individuare eventuali possibili situazioni di emergenza, indicando possibili misure per ridurne ed 
annullarne la pericolosità. 

Il piano di manutenzione è costituito da tre documenti operativi caratterizzati da altrettante finalità: il manuale d’uso, 
il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il primo documento contiene tutte le informazioni che 
consentono all’utente di usufruire correttamente del bene, in modo da prevenire comportamenti errati che possono 
comprometterne la durata, il valore economico o addirittura provocare danni. Il manuale d’uso, inoltre, definisce una 
serie di controlli finalizzati ad individuare e riconoscere le possibili anomalie e guasti che possono compromettere la 
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durata del bene stesso. Ciò consente all’utente di eseguire direttamente, quando possibile, o predisporre un 
tempestivo intervento manutentivo da parte di personale specializzato volto a ripristinare i guasti ed estendere così la 
vita utile del bene, mantenendone il valore economico. 

Il manuale di manutenzione, invece, è il documento indirizzato al personale tecnico specializzato che raccoglie tutte le 
informazioni necessarie alla corretta esecuzione degli interventi manutentivi, al recupero di prestazioni o alla 
preventiva riduzione delle probabilità di degradamento. 

Il programma di manutenzione, infine, raccoglie il complesso di attività, cronologicamente definite, e tutte le 
informazioni finalizzate all’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, quali frequenze, costi orientativi e 
strategie di attuazione a medio e lungo periodo. Esso consente, quindi, a chi gestisce il bene, di organizzare e 
programmare in maniera adeguata tutte le operazioni connesse alla manutenzione. Il documento è a sua volta 
organizzato in tre parti: 

- sottoprogramma delle prestazioni, che raccoglie, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle 
sue parti; 

- sottoprogramma dei controlli, che definisce la serie di verifiche finalizzate a rilevare il livello prestazionale e la 
dinamica di caduta delle prestazioni, durante il ciclo di vita del bene; 

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine cronologico i vari interventi da 
eseguire. 
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Dati identificativi dell’opera 

Denominazione 

Destinazione d’uso prevalente 

Ubicazione 

Proprietario 

LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E POPTENZIAMENTO 
CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE” 
P.T.S. 2018-2020 – Cap. 7120-20/2018 – Codice Esigenza n. 048118 

Caserma 

La struttura è ubicata in territorio del comune di Sassari (SS) alla Via Carlo 
Felice n. 7, nel Complesso Militari della Caserma Gonzaga 152° Rgt Fanteria 
Sassari. 

Ministero della Difesa 

Estremi 

Note 

Difformità del documento 
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010) 
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Riferimenti progettuali 

 

Soggetti  

Qualifica Nominativo 

Responsabile unico del procedimento Ten.Col. g. (gua. alp.) Moricca Andrea 

Redattore del Piano di Manutenzione Ing. Narciso Piras 
 

Concessione  
 

Eventuale successiva variante  
 

Data di collaudo  
 

Genio civile di deposito  
 

Archivio di collocazione  
 

Documenti di riferimento  
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Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche 

 

 
Corpo d’opera: Edilizia civile 

Unità tecnologiche Elementi tecnici 

Impianto elettrico (Quantità: 1) Corpi illuminanti (Quantità: 2) 
Linee di distribuzione (Quantità: 100) 

Messa a terra (Quantità: 1) 
Prese (Quantità: 5) 

Quadro elettrico (Quantità: 1) 
 

Impianto elettrico industriale (Quantità: 1) Cabina di trasformazione (Quantità: 1) 
Messa a terra (Quantità: 1) 

Quadro elettrico (Quantità: 1) 
Corpi illuminanti (Quantità: 2) 
Prese elettriche (Quantità: 4) 

 

 
Corpo d’opera: Interventi di riparazione e consolidamento 

Unità tecnologiche Elementi tecnici 

Interventi di ripristino (Quantità: 1) Rattoppi elementi in muratura (Quantità: 100) 
 

 
Corpo d’opera: Edilizia terziaria 

Unità tecnologiche Elementi tecnici 

Strutture in calcestruzzo armato (Quantità: 1) Getto in calcestruzzo per ripartizione carichi (Quantità: 1) 
Struttura faccia vista (Quantità: 2) 

 
 



  

  

Manuale d’uso 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi 
finalizzati a realizzare la nuova cabina elettrica di distribuzione in MT 
necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della potenza 
impegnata fino a 500KW/h per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a 
utilizzo residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 
 
 

Committente 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 
 
 

Impresa  
 
 
 

Sassari, 28/07/2019  Il progettista 
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 Corpo d’opera 
 Edilizia civile 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Linee e frutti per la gestione elettrica della cabina  
 

 
 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Impianto elettrico 1 

Impianto elettrico industriale 1 
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 Unità tecnologica 
 Impianto elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Impianti interni Cabina  
 

Collocazione Cabina  
 

 
 

Elementi tecnici componenti 

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità 

Corpi illuminanti Interno Cabina cadauno 2 

Linee di distribuzione Interno Cabina millimetri (mm) 100 

Messa a terra Interno Cabina cadauno 1 

Prese Interno Cabina cadauno 5 

Quadro elettrico Interno Cabina cadauno 1 
 
 



Rev.  del  Manuale d’uso 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
11 

 Elemento tecnico 
Corpi illuminanti 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti nel 
rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.  
 

Modalità di uso corretto Non usare stracci umidi durante la pulizia del corpo illuminante se acceso. 
Non manomettere il pulsante di comando, né rimuovere le placche di 
protezione degli interruttori. 
Spegnere tutti i sistemi al termine delle attività.  
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 Elemento tecnico 
Linee di distribuzione 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Le linee di distribuzione per la pubblica illuminazione sono composte da 
tubazioni rigide in PVC, aventi diametri non maggiori a 32 mm, e canalette in 
acciaio perforate e/o chiuse.  
 

Modalità di uso corretto Le canalette sono utilizzate per fare passare i cavi elettrici. Il materiale più 
comune, con il quale sono realizzate, è il PVC e devono essere conformi a 
quanto indicato dalle norme CEI e dalle prescrizioni di sicurezza. Le canalette 
devono essere munite di marchio di qualità o certificati secondo quanto 
indicato dalla legge.  
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 Elemento tecnico 
Messa a terra 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale diverso 
all’interno dell’edificio.  
 

Modalità di uso corretto Non disattivare i conduttori di protezione.  
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 Elemento tecnico 
Prese 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente sono 
alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.  
 

Modalità di uso corretto Non usare spine multiple, né forzare la spina durante l’inserimento nella 
presa.  
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 Elemento tecnico 
Quadro elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.  
 

Modalità di uso corretto Non alzare i coperchi e le protezioni di parti sotto tensione. Sganciare gli 
interruttori che derivano dal quadro prima di eseguire qualsiasi operazione. 
Non usare spugne per pulire, né usare solventi.  
 

 

  GESTIONE EMERGENZE 

Danni possibili Alcuni conduttori, in caso di sviluppo di incendio, possono sviluppare 
sostanze novice.  
 

Modalità di intervento Prima di svolgere qualsiasi lavoro sull’impianto bisogna ricordarsi di 
scollegare l’interruttore generale di protezione della linea di alimentazione. 
Armare gli interruttori alzando la leva in posizione “I”.  Eseguire 
periodicamente i test di funzionamento del differenziale, premendo sul 
tastino inserito nel corpo dell’interruttore. Rivolgersi ad un tecnico 
elettricista abilitato ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008.  
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 Unità tecnologica 
 Impianto elettrico industriale 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Impianti cabina di Trasformazione  
 

Collocazione Cabina  
 

 
 

Elementi tecnici componenti 

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità 

Cabina di trasformazione Interno Cabina cadauno 1 

Messa a terra Esterno Cabina cadauno 1 

Quadro elettrico Interno Cabina cadauno 1 

Corpi illuminanti Interno Cabina cadauno 2 

Prese elettriche Interno Cabina cadauno 4 
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 Elemento tecnico 
Cabina di trasformazione 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Elementi che, partendo da una fornitura in media tensione (MT) garantiscono 
l’alimentazione in bassa tensione (BT) alle linee di utilizzazione.  
 

Modalità di uso corretto All’interno della cabina non deve esserci presenza di acqua o fenomeni di 
infiltrazione che possono determinare dei cortocircuiti.  
 

 

  GESTIONE EMERGENZE 

Danni possibili Sviluppo di incendi e folgorazione.  
 

Modalità di intervento In presenza di incendi, non utilizzare l'acqua per spegnerli.  
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 Elemento tecnico 
Messa a terra 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale diverso 
all’interno dell’edificio.  
 

Modalità di uso corretto Non disattivare i conduttori di protezione.  
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 Elemento tecnico 
Quadro elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.  
 

Modalità di uso corretto Non alzare i coperchi e le protezioni di parti sotto tensione. Sganciare gli 
interruttori che derivano dal quadro prima di eseguire qualsiasi operazione. 
Non usare spugne per pulire, né usare solventi.  
 

 

  GESTIONE EMERGENZE 

Danni possibili Alcuni conduttori, in caso di sviluppo di incendio, possono sviluppare 
sostanze novice.  
 

Modalità di intervento Prima di svolgere qualsiasi lavoro sull’impianto bisogna ricordarsi di 
scollegare l’interruttore generale di protezione della linea di alimentazione. 
Armare gli interruttori alzando la leva in posizione “I”.  Eseguire 
periodicamente i test di funzionamento del differenziale, premendo sul 
tastino inserito nel corpo dell’interruttore. Rivolgersi ad un tecnico 
elettricista abilitato ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008.  
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 Elemento tecnico 
Corpi illuminanti 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti nel 
rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.  
 

Modalità di uso corretto Non usare stracci umidi durante la pulizia del corpo illuminante se acceso. 
Non manomettere il pulsante di comando, né rimuovere le placche di 
protezione degli interruttori. 
Spegnere tutti i sistemi al termine delle attività.  
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 Elemento tecnico 
Prese elettriche 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente sono 
alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.  
 

Modalità di uso corretto Non usare spine multiple, né forzare la spina durante l’inserimento nella 
presa.  
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 Corpo d’opera 
 Interventi di riparazione e consolidamento 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Gli edifici, civili e/o industriali, subiscono, con il trascorrere del  tempo, 
modifiche strutturali causate sia dall’azione diretta dell’uomo che ne 
modifica la struttura o ne varia la destinazione d’uso, sia da eventi 
involontari, quali eventi sismici o deterioramento strutturale. In questo caso 
è necessario eseguire opere di recupero, ristrutturazione, restauro, 
consolidamento e adeguamento al fine di recuperare le caratteristiche 
strutturarli perse e garantire le condizioni di sicurezza e di collaudo statico. 
Tali opere rappresentano ciò che viene chiamato unità tecnologiche, ovvero 
il raggruppamento delle funzioni  che consentono, nel rispetto della 
normativa in vigore, di ottenere le dovute prestazioni ambientali.  
 

 
 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Interventi di ripristino 1 
 



Rev.  del  Manuale d’uso 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
23 

 Unità tecnologica 
 Interventi di ripristino 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento, 
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario 
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una 
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento 
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso dell’edificio ed ai 
relativi schemi strutturali. 
Gli interventi sopra citati consento di riportare l’edificio alle condizioni 
originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli interventi eseguiti 
direttamente sugli elementi strutturali al fine di ripristinare la capacità 
resistente della struttura o rafforzare gli elementi strutturali nel caso 
l’edificio sia soggetto al cambiamento della sua destinazione d’uso o bisogna 
adeguarlo alle norme sismiche in vigore.  
 

 
 

Elementi tecnici componenti 

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità 

Rattoppi elementi in 
muratura Murature esterne millimetri quadri (mm²) 100 
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 Elemento tecnico 
Rattoppi elementi in muratura 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione I rappezzi  consentono di ripristinare parti di muri danneggiati. Il rappezzo 
viene eseguito tramite la tecnica chiamata dello scuci e cuci. In pratica, si 
elimina la parte danneggiata ricostruendola impiegando materiali che 
possono essere dello stesso tipo del materiale usato per costruire il muro o di 
tipologia diversa.  
 

Modalità di uso corretto E’ necessario prestare attenzione durante la procedura di ripristino per non 
compromettere l’integrità della parete. E’ consigliare effettuare dei controlli 
periodici per accertarsi dello stato della struttura.  
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 Corpo d’opera 
 Edilizia terziaria 

 
 
 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Strutture in calcestruzzo armato 1 
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 Unità tecnologica 
 Strutture in calcestruzzo armato 

 
 
 

Elementi tecnici componenti 

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità 

Getto in calcestruzzo per 
ripartizione carichi 

sottofondo Cabina 
prefabbricata cadauno 1 

Struttura faccia vista Cabine Nuove cadauno 2 
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 Elemento tecnico 
Getto in calcestruzzo per ripartizione carichi 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Struttura in calcestruzzo armato che ha la funzione di ripartire i carichi di 
progetto sul terreno e accogliere la struttura puntiforme di elevazione. La 
struttura è realizzata impiegando elementi di dimensioni tali da trasmettere i 
carichi di progetto, sia verticali che orizzontali, così come indicato dalle 
norme e, in ogni caso, dal progetto stesso.  
 

Modalità di uso corretto Non sottoporre la struttura a carichi maggiori da quelli per i quali è stata 
progettata. Non modificare la struttura.  
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 Elemento tecnico 
Struttura faccia vista 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Opera portante in calcestruzzo armato con faccia vista che contrasta le azioni 
orizzontali e verticali che agiscono sulla struttura.  
 

Modalità di uso corretto Evitare di sottoporre la struttura a stress chimico o meccanico.  
 

 

  GESTIONE EMERGENZE 

Danni possibili Distacco dell’intonaco causato dal rigonfiamento della superficie. 
Disgregazione della superficie. Possibile presenza di sostanza, simile a farina, 
sulla superficie tinteggiata.  
 

Modalità di intervento Rimuovere la tinteggiatura, impermeabilizzare la superficie e procedere al 
suo ripristino. Aprire la fessurazione per operare nella zona sottostante, 
ripristinando la continuità strutturale.  
 

 
 
 



  

  

 

Manuale di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi 
finalizzati a realizzare la nuova cabina elettrica di distribuzione in MT 
necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della potenza 
impegnata fino a 500KW/h per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a 
utilizzo residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 
 
 

Committente 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 
 
 

Impresa  
 

 
Sassari, 28/07/2019 

  
Il progettista 
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 Corpo d’opera 
 Edilizia civile 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Linee e frutti per la gestione elettrica della cabina  
 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Valore di mercato probabile 300.000,00 € (anno rif. 2040)  
 

Costo iniziale 218.400,00 €  (anno rif. 2020)  
 

Costo manutenzione 10.920,00 €  (incidenza 5,0 %)  
 

 
 
 

Dati dimensionali 

Dimensione Valore Unità di misura 

Potenza 55 ( Kilowatt) Kw 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Impianto elettrico 1 

Impianto elettrico industriale 1 
 
 



Rev.  del  Manuale di manutenzione 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
31 

 Unità tecnologica 
 Impianto elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Impianti interni Cabina  
 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 2.500,00 € 
 

Costo manutenzione 125,00 €  (incidenza 5,0 %) 
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 Elemento tecnico 
 Corpi illuminanti 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 125,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 6,25 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
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  DIFFORMITÀ 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee; 
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Sospensione del servizio. 
 

Possibile causa Esaurimento delle funzionalità del componente. 
 

Conseguenze riscontrabili Mancata erogazione del servizio 
 

Criterio di intervento Procedere ad una sostituzione dell'elemento. 
 

Descrizione Diminuzione del grado di illuminazione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione della luminosità interna all’ambiente. 
 

Possibile causa Invecchiamento dei dispositivi di illuminazione, presenza e accumulo di 
sporcizia sulle pareti o sulle lampade. 
 

Conseguenze riscontrabili Luminosità dei corpi illuminanti ridotta. 
 

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia o una sostituzione delle lampade; effettuare una 
pulitura ed eventuale ritinteggiatura delle pareti. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Funzionalità corpo illuminante 
 

Modalità di ispezione Azionare l’interruttore di comando al fine di verificare che il corpo 
illuminante si accenda. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
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Modalità di esecuzione Rimuovere la polvere ed eseguire una fase di puitura secondo quando 
previsto dal produttore. 
 

Avvertenze  
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Modalità di esecuzione Sospendere l'erogazione di corrente e quindi procedere con la riparazione 
della parte guasta. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Utensili vari 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Temporanea sospensione della corrente. 
 

Descrizione Verifica funzionamento 
 

Modalità di esecuzione Provare ad estrarre e reinserire la lampada e nel caso utilizzare un cercafase. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Scala; Cacciavite; Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Temporanea sospensione della corrente. 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Modalità di esecuzione Sospendere la fornitura di corrente e sostituire l'elemento danneggiato. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Scala; Cacciavite; Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Plafoniera Metalli     

Sorgente luminosa Vetri     

Comando di Materiale plastico     
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accensione 

Placche Materiale plastico     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Plafoniera Metalli Lamiera pressopiegata 

Sorgente luminosa Vetri Tubi al neon 

Comando di accensione Materiale plastico Interruttori 

Placche Materiale plastico  
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 Elemento tecnico 
 Linee di distribuzione 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Le linee di distribuzione per la pubblica illuminazione sono composte da 
tubazioni rigide in PVC, aventi diametri non maggiori a 32 mm, e canalette in 
acciaio perforate e/o chiuse.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 2,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura millimetri (mm) 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 0,10 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Resistenza all'azione del fuoco 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità da parte del materiale di resistere all’azione del fuoco, in modo da 
non alimentarlo, e limitare l’emissione di fumi e sostanze nocive nel caso di 
incendio. 
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Livello minimo prestazioni Fissato dalle norme antincendio in base alle specifiche progettuali presenti 
nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Servizio assente 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Mancato funzionamento dei dispositivi connessi agli impianti. 
 

Possibile causa Motivi di origine casuale. 
 

Conseguenze riscontrabili  
 

Criterio di intervento  
 

Descrizione Avaria dispositivo 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Illuminazione assente 
 

Possibile causa Termine del ciclo vitale del componente o disconnessione casuale; 
danneggiamento del componente. 
 

Conseguenze riscontrabili Malfunzionamento al dispositivo di illuminazione. 
 

Criterio di intervento Procedere con la sostituzione delle lampade e/o con la verifica e il ripristino 
dei corretti collegamenti. 
 

Descrizione Alterazione di forma 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma esteriore dell’elemento. 
 

Possibile causa Aumento della temperatura del dispositivo causato da un eccessivo 
passaggio di corrente. 
 

Conseguenze riscontrabili Dispositivi  (ad esempio prese, spine, interrutti) deformati. Impossibile 
accendere il componente o estrarre la spina dalla presa. 
 

Criterio di intervento Individuare la parte dell’impianto dove si trova il dispositivo incriminato, 
disabilitare l’alimentazione corrispondente dal quadro elettrico e quindi 
sostituire il componente. 
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Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee; 
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Cortocircuito 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Cortocircuiti causati da anomalie nella messa a terra e da sovraccarichi di 
tensione. 
 

Possibile causa Cavi e collegamenti danneggiati anche per l’azione di animali. 
 

Conseguenze riscontrabili Illuminazione assente. 
 

Criterio di intervento  
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Visivo generico 
 

Modalità di ispezione Verificate lo stato e l'integrità delle scatole di derivazione, delle cassette e 
rispettivi coperchi. Controllare, inoltre, la presenza delle targhette di 
indicazione in corrispondenza delle morsettiere. 
 

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino protezione 
 

Modalità di esecuzione Ripristinare la protezione in base a quanto previsto dalla norma in vigore. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Interruzione parziale o completa dell'illuminazione. 
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Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Tubatura rigida Materiale plastico     

Linea di potenza Elettrico     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Tubatura rigida Materiale plastico  

Linea di potenza Elettrico  
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 Elemento tecnico 
 Messa a terra 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 500,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 25,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Legge 01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; D.P.R. 6 
dicembre 1991 n. 447 - Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, 
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. 
 

Deterioramento prestazioni  
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Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza impianto elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti dalla normativa. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; Legge 
01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Legge 18/10/77, 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" 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee; 
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
 

Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
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carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
 

Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

Descrizione Fenomeni corrosivi 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento determinato dallo sviluppo di un processo di natura chimica. 
 

Possibile causa Accumulo di umidità. 
 

Conseguenze riscontrabili Perdita di efficienza alla rete di dispersione. 
 

Criterio di intervento Effettuare un'adeguata pulizia, spazzolatura ed eventuale sostituzione degli 
elementi danneggiati. 
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Visivo sui componenti 
 

Modalità di ispezione Verificare il corretto collegamento dei conduttori ai collettori equipotenziali, 
controllando il serraggio dei bulloni e l'eventuale presenza di corrosione. 
 

Descrizione Strimentale sui componenti 
 

Modalità di ispezione Verificare l'efficienza delle connessioni e l'equipotenziali trai conduttori di 
protezione tramite tester. 
 

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione componenti 
 

Modalità di esecuzione Sostituire i componenti ossidati e/o corrosi. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Ripristino masse 
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Modalità di esecuzione Effettuare un ripristino dei conduttori degradati ed un opportuno serraggio 
dei bulloni. Verificare ed eventualmente ripristinare i collegamenti delle 
masse, stringere opportunamente le viti e i morsetti dei conduttori di 
protezione in corrispondenza degli apparecchi utilizzatori. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Ripristino capicorda 
 

Modalità di esecuzione Stringere opportunamente i capicorda e ripristinare le parti degradate. 
Applicare una protezione con pasta neutralizzante su tutti i collegamenti. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Dispersore Metalli     

Conduttore Conduttori isolati     

Morsetti Elettrico - Apparati     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Dispersore Metalli  

Conduttore Conduttori isolati  

Morsetti Elettrico - Apparati  
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 Elemento tecnico 
 Prese 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 50,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 2,50 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
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Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee; 
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
 

Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
 

Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

Descrizione Alterazione di forma 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma esteriore dell’elemento. 
 

Possibile causa Aumento della temperatura del dispositivo causato da un eccessivo 
passaggio di corrente. 
 

Conseguenze riscontrabili Dispositivi  (ad esempio prese, spine, interrutti) deformati. Impossibile 
accendere il componente o estrarre la spina dalla presa. 
 

Criterio di intervento Individuare la parte dell’impianto dove si trova il dispositivo incriminato, 
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disabilitare l’alimentazione corrispondente dal quadro elettrico e quindi 
sostituire il componente. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica presa 
 

Modalità di ispezione Collegare alla presa un apparecchio di cui si conosce con certezza il 
funzionamento e accendere quest'ultimo al fine di verificare il 
funzionamento della presa stessa. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia esterna 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere la polvere ed eseguire una fase di puitura esterna 
 

Avvertenze Evitare l'uso di oggetti metallici. 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Modalità di esecuzione Sospendere l'erogazione di corrente e quindi procedere con la riparazione 
della parte guasta. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Utensili vari 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Temporanea sospensione della corrente. 
 

Descrizione Verifica funzionamento presa 
 

Modalità di esecuzione Provare a collegare un apparecchio funzionate alla presa oppure utilizzare un 
cercafase. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 
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Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Presa Materiale plastico     

Placca Materiale plastico     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Presa Materiale plastico  

Placca Materiale plastico  
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 Elemento tecnico 
 Quadro elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 1.300,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 65,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in 
condizioni limite di funzionamento. 
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Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato 
speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
 

Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
 

Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee; 
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra. 
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Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su interruttori 
 

Modalità di ispezione Verificare la posizione degli interruttori: “I” e “O”. Se gli stessi sono 
posizionati in “I”, vuol dire che la linea è attiva. Nel caso siano presenti 
indicazioni di segnale della rete, accertarsi dell’accensione ad interruttore 
armato. 
 

Descrizione Controllo surriscaldamento 
 

Modalità di ispezione Verificare, appoggiando il palmo della mano sulla parete  all’interno del quale 
sono alloggiate le i scatole di derivazione, se vi sono sostanziali discrepanze 
di temperatura rispetto a quelle riscontrate sul resto della muratura. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Prova interruttore differenziale 
 

Modalità di esecuzione Controllare il funzionamento dell’interruttore differenziale. Premere il 
pulsante di prova, alloggiato sull’interruttore, accertandosi che non venga più 
erogata corrente. 
 

Avvertenze Controllare che sulla linea non ci siano servizi che possono determinare 
problemi di interruzione dell’alimentazione. 
 

Descrizione Pulizia quadro elettrico 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere sporcizia, polvere e scorie varie dal quadro elettrico. 
 

Avvertenze Procedere alla pulitura esclusivamente della parte esterna del quadro 
elettrico. 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Controllo con strumentazione 
 

Modalità di esecuzione Controllare le funzionalità dell'impianto utilizzando appositi strumenti di 
misura analogici o digitali. 
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Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Analizzatore di rete. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospensione del servizio sul circuito interessato dalla verifica. 
 

Descrizione Riparazione 
 

Modalità di esecuzione Sospendere l'erogazione di corrente e quindi procedere con la riparazione 
della parte guasta. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Utensili vari 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Temporanea sospensione della corrente. 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Fusibili Materiale plastico     

Sezionatore Conduttori isolati     

Interruttore 
magnetotermico Elettrico - Apparati     

Interruttore 
differenziale Elettrico - Apparati     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Fusibili Materiale plastico  

Sezionatore Conduttori isolati  

Interruttore magnetotermico Elettrico - Apparati  

Interruttore differenziale Elettrico - Apparati  
 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

Certificazione di conformità L46/90   

Certificazione quadro   
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 Unità tecnologica 
 Impianto elettrico industriale 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Impianti cabina di Trasformazione  
 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 215.900,00 € 
 

Costo manutenzione 10.795,00 €  (incidenza 5,0 %) 
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 Elemento tecnico 
 Cabina di trasformazione 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Elementi che, partendo da una fornitura in media tensione (MT) 
garantiscono l’alimentazione in bassa tensione (BT) alle linee di utilizzazione.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 170.000,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 8.500,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Isolamento elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione L’elemento deve assicurare il completo isolamento elettrico. 
 

Livello minimo prestazioni Totale assenza di dispersioni. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici." 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
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della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità parti meccaniche 
 

Classe requisito Tecnologica - Durabilità 
 

Prestazione L’elemento deve conservare nel tempo le caratteristiche iniziali e la 
possibilità di poterne utilizzare i comandi senza usura rilevante a carico delle 
componenti meccaniche. 
 

Livello minimo prestazioni In funzione delle norme UNI specifiche o in base a quanto stabilito nel 
capitolato. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Surriscaldamento 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Aumento della temperatura e surriscaldamento di alcune parti, presenza di 
vibrazioni. 
 

Possibile causa Anomalie di funzionamento a carico delle protezioni, fuoriuscita di olio. 
 

Conseguenze riscontrabili Danneggiamenti; mancato funzionamento; rumore 
 

Criterio di intervento Esaminare periodicamente il funzionamento delle termosonde e il livello 
dell’olio. 
 

Descrizione Danni a componenti 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Danni a carico degli isolatori, dei radiatori o dei cassonetti di ingresso dei 
cavi. 
 

Possibile causa Eventuale presenza di vibrazioni. 
 

Conseguenze riscontrabili Fuoriuscita dell'olio di isolamento, riduzione del grado di efficienza. 
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Criterio di intervento Procedere alla sostituzione del componente danneggiato. 
 

Descrizione Attivazione dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Arresto del funzionamento degli utilizzatori a causa dell’entrata in funzione 
dei dispositivi di protezione. 
 

Possibile causa La linea è sottoposta a un carico eccessivo; surriscaldamento del trasformato 
a causa del livello di olio troppo basso. 
 

Conseguenze riscontrabili Blocco del funzionamento. 
 

Criterio di intervento Esaminare lo stato dell’integrità dei conduttori e il serraggio dei bulloni; 
controllare accuratamente che gli avvolgimenti siano correttamente isolati 
tra loro e contro massa; verificare il funzionamento del sistema di 
raffreddamento e il carico sulla linea. 
 

Descrizione Guasto al comando 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Guasto interno o deformazione a carico del dispositivo o del sistema di 
controllo. 
 

Possibile causa Termine del ciclo vitale del componente; manutenzione errata o assente; 
comportamenti dell’utenti non corretti; fenomeni casuali. 
 

Conseguenze riscontrabili Il comando non risulta azionabile. 
 

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione del componente danneggiato 
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica collegamenti 
 

Modalità di ispezione Verificare lo stato delle connessioni e l'assenza di fenomeni di corrosione 
 

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Fissaggio cavi e bulloni 
 

Modalità di esecuzione Assicurare opportunamente i bulloni e stringere i cavi di potenza ai passanti 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Pinze; Utensili vari 
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Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Pulizia carcassa 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere la sporcizia e il materiale depositato sulla carcassa. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Rabbocco olio 
 

Modalità di esecuzione Verificare il livello dell'olio di raffreddamento ed aggiungere se necessario. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Sostituzione trasformatore 
 

Modalità di esecuzione Sostituire il trasformatore. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; Guanti isolanti 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Verifica taratura 
 

Modalità di esecuzione Controllo della taratura dei parametri elettrici. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Verifiche dei componenti 
 

Modalità di esecuzione Controllare l’apertura e chiusura degli interblocchi meccanici ed elettrici, il 
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funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori, l’efficienza delle 
bobine dei circuiti di sgancio e lo stato dei fusibili degli interruttori di 
manovra sezionatori. Accertare l’efficienza degli interruttori in esafluoruro di 
zolfo e quelli volume d’olio ridotto nonché il livello dell’olio, gli isolatori ai 
poli, lo stato dei collegamenti e la corsa del polo mobile. Verificare le corrette 
funzionalità di relè, motori, blocchi a chiave e elettrici, circuiti ausiliari e gli 
interruttori SF6 (pressione del gas a interruttore freddo e umidità).  
Controllare l’entrata in funzione dei sistemi di protezione di massima 
corrente, la messa a terra, il relè di minima tensione e le funzionalità delle 
lampade di segnalazione rete. Accertare, infine, il corretto funzionamento 
dell’alimentatore carica batteria relativo ai servizi ausiliari della cabine e agli 
strumenti di misurazione. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; Strumenti di misura 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Sostituzione componenti di protezione 
 

Modalità di esecuzione Nel caso di guasti o anomalie ai componenti della protezione, sostituirli 
tempestivamente. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Trasformatore Elettrico - Apparati     

Quadro MT Elettrico - Apparati     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Trasformatore Elettrico - Apparati  

Quadro MT Elettrico - Apparati  
 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

Certificazione Assemblatore  
 

Garanzia Rilasciata da Scadenza 



Rev.  del  Manuale di manutenzione 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
58 

Garanzia Costruttore  
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 Elemento tecnico 
 Messa a terra 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 5.000,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 250,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Legge 01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; D.P.R. 6 
dicembre 1991 n. 447 - Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, 
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.; DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 
2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza impianto elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti dalla normativa. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; Legge 
01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Legge 18/10/77, 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"; DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie nel funzionamento dei sistemi di protezione delle linee e/o assenza 
della corretta messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
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Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
 

Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

Descrizione Fenomeni corrosivi 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento determinato dallo sviluppo di un processo di natura chimica. 
 

Possibile causa Accumulo di umidità. 
 

Conseguenze riscontrabili Perdita di efficienza alla rete di dispersione. 
 

Criterio di intervento Effettuare un'adeguata pulizia, spazzolatura ed eventuale sostituzione degli 
elementi danneggiati. 
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Strumentale sui componenti 
 

Modalità di ispezione Verificare l'efficienza delle connessioni e l'equipotenziali trai conduttori di 
protezione tramite tester. 
 

Descrizione Verifica collegamenti collettori equipotenziali 
 

Modalità di ispezione Verificare lo stato delle connessioni dei cavi ai collettori equipotenziali e 
l'assenza di fenomeni di corrosione 
 

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione componenti 
 

Modalità di esecuzione Sostituire i componenti ossidati e/o corrosi. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla  
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manutenzione  

Descrizione Fissaggio cavi messa a terra 
 

Modalità di esecuzione Stringere accuratamente i bulloni relativi ai conduttori provenienti dal nodo 
principale (ed eventualmente da quelli supplementari) e ripristinare le parti 
danneggiate. Verificare ed eventualmente ripristinare le connessioni delle 
masse e stringere le viti e i morsetti dei conduttori di protezione. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Ripristino capicorda 
 

Modalità di esecuzione Stringere opportunamente i capicorda e ripristinare le parti degradate. 
Applicare una protezione con pasta neutralizzante su tutti i collegamenti. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Dispersore Metalli     

Conduttore Conduttori isolati     

Morsetti Elettrico - Apparati     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Dispersore Metalli  

Conduttore Conduttori isolati  

Morsetti Elettrico - Apparati  
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 Elemento tecnico 
 Quadro elettrico 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 40.000,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 2.000,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in 
condizioni limite di funzionamento. 
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Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato 
speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
 

Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
 

Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie nel funzionamento dei sistemi di protezione delle linee e/o assenza 
della corretta messa a terra. 
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Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su interruttori 
 

Modalità di ispezione Verificare la posizione degli interruttori: “I” e “O”. Se gli stessi sono 
posizionati in “I”, vuol dire che la linea è attiva. Nel caso siano presenti 
indicazioni di segnale della rete, accertarsi dell’accensione ad interruttore 
armato. 
 

Descrizione Controllo surriscaldamento 
 

Modalità di ispezione Verificare, appoggiando il palmo della mano sulla parete  all’interno del quale 
sono alloggiate le i scatole di derivazione, se vi sono sostanziali discrepanze 
di temperatura rispetto a quelle riscontrate sul resto della muratura. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia quadro elettrico 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere sporcizia, polvere e scorie varie dal quadro elettrico. 
 

Avvertenze Procedere alla pulitura esclusivamente della parte esterna del quadro 
elettrico. 
 

Descrizione Prova interruttore differenziale 
 

Modalità di esecuzione Controllare il funzionamento dell’interruttore differenziale. Premere il 
pulsante di prova, alloggiato sull’interruttore, accertandosi che non venga più 
erogata corrente. 
 

Avvertenze Controllare che sulla linea non ci siano servizi che possono determinare 
problemi di interruzione dell’alimentazione. 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Modalità di esecuzione Sospendere la fornitura di corrente e sostituire l'elemento danneggiato. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
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Attrezzature necessarie Scala; Cacciavite; Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Controllo con strumentazione 
 

Modalità di esecuzione Controllare le funzionalità dell'impianto utilizzando appositi strumenti di 
misura analogici o digitali. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Analizzatore di rete. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospensione del servizio sul circuito interessato dalla verifica. 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Fusibili Materiale plastico     

Sezionatore Conduttori isolati     

Interruttore 
magnetotermico Elettrico - Apparati     

Interruttore 
differenziale Elettrico - Apparati     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Fusibili Materiale plastico  

Sezionatore Conduttori isolati  

Interruttore magnetotermico Elettrico - Apparati  

Interruttore differenziale Elettrico - Apparati  
 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

Certificazione di conformità L46/90   

Certificazione quadro   
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 Elemento tecnico 
 Corpi illuminanti 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 150,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 7,50 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
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  DIFFORMITÀ 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie nel funzionamento dei sistemi di protezione delle linee e/o assenza 
della corretta messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Sospensione del servizio. 
 

Possibile causa Esaurimento delle funzionalità del componente. 
 

Conseguenze riscontrabili Mancata erogazione del servizio 
 

Criterio di intervento Procedere ad una sostituzione dell'elemento. 
 

Descrizione Diminuzione del grado di illuminazione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento della qualità dell’illuminazione interna dell’ambiente. 
 

Possibile causa Invecchiamento dei sistemi di illuminazione, presenza e accumulo di sporcizia 
sulle pareti e sul dispositivo di illuminazione. 
 

Conseguenze riscontrabili Diminuzione dell’intensità luminosa a carico degli apparecchi preposti. 
 

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia e/o sostituzione delle lampade, pulire e ridipingere 
le pareti. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Funzionalità corpo illuminante 
 

Modalità di ispezione Azionare l’interruttore di comando al fine di verificare che il corpo 
illuminante si accenda. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
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Modalità di esecuzione Rimuovere la polvere ed eseguire una fase di puitura secondo quando 
previsto dal produttore. 
 

Avvertenze  
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Modalità di esecuzione Sospendere l'erogazione di corrente e quindi procedere con la riparazione 
della parte guasta. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Utensili vari 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Temporanea sospensione della corrente. 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Modalità di esecuzione Sospendere la fornitura di corrente e sostituire l'elemento danneggiato. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Scala; Cacciavite; Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Plafoniera Metalli     

Sorgente luminosa Vetri     

Comando di 
accensione Materiale plastico     

Placche Materiale plastico     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Plafoniera Metalli Lamiera pressopiegata 

Sorgente luminosa Vetri Tubi al neon 

Comando di accensione Materiale plastico Interruttori 

Placche Materiale plastico  
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 Elemento tecnico 
 Prese elettriche 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 150,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 7,50 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
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Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Alterazione di forma 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma esteriore dell’elemento. 
 

Possibile causa Aumento della temperatura del dispositivo causato da un eccessivo 
passaggio di corrente. 
 

Conseguenze riscontrabili Dispositivi  (ad esempio prese, spine, interrutti) deformati. Impossibile 
accendere il componente o estrarre la spina dalla presa. 
 

Criterio di intervento Individuare la parte dell’impianto dove si trova il dispositivo incriminato, 
disabilitare l’alimentazione corrispondente dal quadro elettrico e quindi 
sostituire il componente. 
 

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie nel funzionamento dei sistemi di protezione delle linee e/o assenza 
della corretta messa a terra. 
 

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un 
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra. 
 

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari. 
 

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica. 
 

Descrizione Blocco generale del servizio 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio. 
 

Possibile causa Presenza di un sovraccarico ad una delle prese derivate e successivo 
surriscaldamento delle linee; fusione dello strato di isolante sui cavi o sui 
terminali e conseguente cortocircuito dei conduttori scoperti; cortocircuito a 
carico di un dispositivo; contatto fra cavi scoperti in tensione e involucro 
metallico di un apparato; interruttore differenziale non adeguato 
all’ambiente in cui è utilizzato. 
 

Conseguenze riscontrabili Assenza di corrente ai dispositivi, causata dall’apertura dell’interruttore 
automatico (magnetotermico o differenziale) presente nel quadro. 
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Criterio di intervento Effettuare un controllo e una verifica dell’impianto. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica presa 
 

Modalità di ispezione Collegare alla presa un apparecchio di cui si conosce con certezza il 
funzionamento e accendere quest'ultimo al fine di verificare il 
funzionamento della presa stessa. 
 

 
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia placche 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere la polvere ed eseguire una fase di puitura esterna delle placche. 
 

Avvertenze Evitare l'uso di oggetti metallici. 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica funzionamento presa 
 

Modalità di esecuzione Provare a collegare un apparecchio funzionate alla presa oppure utilizzare un 
cercafase. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Modalità di esecuzione Sospendere la fornitura di corrente e sostituire l'elemento danneggiato. 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Scala; Cacciavite; Cercafase 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

 
 
 



Rev.  del  Manuale di manutenzione 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
74 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Presa Materiale plastico     

Placca Materiale plastico     
 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Presa Materiale plastico  

Placca Materiale plastico  
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 Corpo d’opera 
 Interventi di riparazione e consolidamento 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Gli edifici, civili e/o industriali, subiscono, con il trascorrere del  tempo, 
modifiche strutturali causate sia dall’azione diretta dell’uomo che ne 
modifica la struttura o ne varia la destinazione d’uso, sia da eventi 
involontari, quali eventi sismici o deterioramento strutturale. In questo caso 
è necessario eseguire opere di recupero, ristrutturazione, restauro, 
consolidamento e adeguamento al fine di recuperare le caratteristiche 
strutturarli perse e garantire le condizioni di sicurezza e di collaudo statico. 
Tali opere rappresentano ciò che viene chiamato unità tecnologiche, ovvero 
il raggruppamento delle funzioni  che consentono, nel rispetto della 
normativa in vigore, di ottenere le dovute prestazioni ambientali.  
 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Valore di mercato probabile 7.500,00 € (anno rif. 2040)  
 

Costo iniziale 3.000,00 €  (anno rif. 2020)  
 

Costo manutenzione 150,00 €  (incidenza 5,0 %)  
 

 
 
 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Interventi di ripristino 1 
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 Unità tecnologica 
 Interventi di ripristino 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento, 
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario 
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una 
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento 
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso dell’edificio ed ai 
relativi schemi strutturali. 
Gli interventi sopra citati consento di riportare l’edificio alle condizioni 
originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli interventi eseguiti 
direttamente sugli elementi strutturali al fine di ripristinare la capacità 
resistente della struttura o rafforzare gli elementi strutturali nel caso 
l’edificio sia soggetto al cambiamento della sua destinazione d’uso o bisogna 
adeguarlo alle norme sismiche in vigore.  
 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 3.000,00 € 
 

Costo manutenzione 150,00 €  (incidenza 5,0 %) 
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 Elemento tecnico 
 Rattoppi elementi in muratura 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

I rappezzi  consentono di ripristinare parti di muri danneggiati. Il rappezzo 
viene eseguito tramite la tecnica chiamata dello scuci e cuci. In pratica, si 
elimina la parte danneggiata ricostruendola impiegando materiali che 
possono essere dello stesso tipo del materiale usato per costruire il muro o 
di tipologia diversa.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 30,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura millimetri quadri (mm²) 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

5,0 
 

Costo manutenzione 1,50 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti 
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza 
subire alterazioni o disgregazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Resistenza alle deformazioni 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
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rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero 
LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n.2337/87; legge 
05/11/1971 n°1086. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Anigroscopicità 
 

Classe requisito Tecnologica - Durabilità 
 

Prestazione Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e/o morfologia, di dimensione 
e comportamento in seguito ad assorbimento di acqua o di vapor d'acqua 
 

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione della tipologia di elemento tecnico. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
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Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Alterazione di forma 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della 
variazione di distanza fra i punti, causato essenzialmente dalla temperatura. 
 

Possibile causa Temperatura 
 

Conseguenze riscontrabili Riduzione dell'originaria funzione di sostegno, perdita di tensione. 
 

Criterio di intervento Procedere con il reintegro dell'elelemento 
 

Descrizione Rottura 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell'integrità dell'elemento e presenza di gravi danni. 
 

Possibile causa Cause accidentali, montaggio errato 
 

Conseguenze riscontrabili Riduzione dellla resistenza meccanica. 
 

Criterio di intervento Procedere al ripristino della funzionalità prevista. 
 

Descrizione Lesione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale. 
 

Possibile causa Fondazioni con assestamento differenziale; schiacciamenti causati dall’azione 
di eccessivi carichi statici. 
 

Conseguenze riscontrabili Crepe e fessure più o meno profonde ed estese. 
 

Criterio di intervento Rimuovere i carichi in eccesso ed effettuare un reintegro strutturale. 
 

Descrizione Formazione di fessure 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di crepe e fessure e conseguente degradazione. 
 

Possibile causa Manifestazioni di corrosione e/o atti vandalici 
 

Conseguenze riscontrabili Possibile perdita di tenuta e situazioni di pericolo per gli utenti. 
 

Criterio di intervento Effettuare un ripristino dell'elemento. 
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Descrizione Infiltrazione di umidità 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo. 
 

Possibile causa Penetrazione di acqua nell'elemento. 
 

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie causate dall'umidità. 
 

Criterio di intervento Effettuare una verifica dello stato dell'elemento. Se necessario rivolgersi ad 
un tecnico specializzato. 
 

Descrizione Degrado estetico 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento estetico. 
 

Possibile causa Accumulo di sporcizia depositata dell’acqua piovana, pulizia non corretta, 
esposizione diretta all’irraggiamento solare, rimozione e successiva 
riapplicazione della colorazione sulla superficie, condizioni ambientali (vento, 
pioggia, ecc). 
 

Conseguenze riscontrabili Formazione di chiazze, macchie e striature sulla parete; alterazione estetica; 
deterioramento del grado di lucentezza, del colore e dell’intensità. 
 

Criterio di intervento Eseguire un'adeguata fase di pulitura della superficie. 
 

Descrizione Distacchi 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Perdita di adesione e distacchi di parti del materiale. 
 

Possibile causa Tecniche costruttive non eseguite correttamente; comportamenti dell'utenza 
errati. 
 

Conseguenze riscontrabili Possibile distacco di elementi, degrato estetico. 
 

Criterio di intervento Verificare i distacchi ed eventualmente procedere con un reintegro 
utilizzando opportuni materiali. 
 

Descrizione Formazione di vegetazione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Crescita di vegetazione diffusa. 
 

Possibile causa Piante, muschi, ecc. 
 

Conseguenze riscontrabili Degrado estetico, accumulo di umidità. 
 

Criterio di intervento Rimozione piante e pulitura. 
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Descrizione Degrado da esfoliazione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Stato di degrado che si presenta con il sollevamento, e conseguente distacco, 
di uno o più sottili strati superficiali paralleli. 
 

Possibile causa Accumulo di umidità, infiltrazioni d’acqua e successivo rigonfiamento. 
 

Conseguenze riscontrabili Sollevamento e conseguente distacco dello strato superficiale delle barre. 
 

Criterio di intervento Priocedere alla sostituzione delle barre. 
 

Descrizione Deterioramento rifiniture superficiali 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali. 
 

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato 
trattamento protettivo, candizioni ambientali caratterizzate da eccesso di 
umidità e polvere. 
 

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del 
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato. 
 

Criterio di intervento Procedere ad una lucidatura e verniciatura. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su muratura 
 

Modalità di ispezione Verificare l'alterazione della colorazione e l'eventuale presenza di 
microfessure. 
 

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica dello stato generale 
 

Modalità di ispezione Verificare lo stato generale e le parti visibili al fine di individuare possibili 
anomalie che possano compromettere la tenuta strutturale. Verificare i 
giunti e i raccordi tra parti metalliche e murarie. 
 

Descrizione Umidità superficiale 
 

Modalità di ispezione Esaminare il grado di umidità accumulata tramite contatto superficiale. 
 

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
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Modalità di esecuzione Eseguire un pulizia adeguata dell'elemento. 
 

Avvertenze  
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino strutturale 
 

Modalità di esecuzione Verificare le anomalie e ripristinare la corretta configurazione strutturale 
 

Qualifica operatori Operaio specializzato 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; Utensili manuali; D.P.I. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Rimozione vegetazione 
 

Modalità di esecuzione Rimuovere la vegetazione ed eseguire una ripulitura superficiale. 
 

Qualifica operatori Operaio comune 
 

Attrezzature necessarie Cesoie; Utensili vari; Tosaerba; D.P.I.; Decespugliatore 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 
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 Corpo d’opera 
 Edilizia terziaria 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Valore di mercato probabile 30.000,00 € (anno rif. 2040)  
 

Costo iniziale 22.500,00 €  (anno rif. 2020)  
 

Costo manutenzione 675,00 €  (incidenza 3,0 %)  
 

 
 
 

Dati dimensionali 

Dimensione Valore Unità di misura 

Potenza 55 ( Kilowatt) Kw 

Lunghezza 50 centimetri (cm) 

Profondità 35 centimetri (cm) 

Altezza 5 centimetri (cm) 
 
 
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Strutture in calcestruzzo armato 1 
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 Unità tecnologica 
 Strutture in calcestruzzo armato 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 22.500,00 € 
 

Costo manutenzione 675,00 €  (incidenza 3,0 %) 
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 Elemento tecnico 
 Getto in calcestruzzo per ripartizione carichi 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Struttura in calcestruzzo armato che ha la funzione di ripartire i carichi di 
progetto sul terreno e accogliere la struttura puntiforme di elevazione. La 
struttura è realizzata impiegando elementi di dimensioni tali da trasmettere 
i carichi di progetto, sia verticali che orizzontali, così come indicato dalle 
norme e, in ogni caso, dal progetto stesso.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 2.500,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

3,0 
 

Costo manutenzione 75,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza a lesioni 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni. 
 

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. DM 
17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità strutturale 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche da parte 
dei materiali e delle strutture. Ciò è possibile usando materiali caratterizzati 
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da un fattore di degrado ridotto, ovvero aventi dimensioni strutturali 
aumentate in modo da compensare il deterioramento ipotizzabile durante il 
ciclo di vita di progetto, oppure tramite delle procedura di manutenzione 
programmata. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato dal progettista in base alla vita utile indicata per l’edificio e in funzioni 
delle condizioni ambientali, delle caratteristiche dei materiali e delle 
dimensioni minime degli elementi. 
 

Normative Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; regolamento 
DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti 
da costruzione. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Lesione 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale. 
 

Possibile causa Riduzione dell’intonaco a causa della limitata granulometria dell’inerte o per 
eccessiva presenza di legante; fondazioni con assestamento differenziale 
causato da cedimenti del terreno (ad esempio: traslazioni orizzontali e 
verticali, rotazioni); schiacciamenti causati dall’azione di carichi localizzati o 
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sotto l’azione del proprio peso; cedimenti causati dall’assestamento 
differenziale delle fondazioni; deformazioni causate dall’azione di carichi 
statici eccessivi. 
 

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese (es. lesione isolata, diffusa, a croce, 
cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare, 
macroscopica, ecc.). 
 

Criterio di intervento Rivolgersi al tecnico specializzato; inserire dei rinforzi e sottofondazioni 
locali; eliminare le eventuali cause delle alterazioni morfologiche del terreno. 
 

Descrizione Danni 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione più o meno marcata ed evidente del grado di efficienza e solidità 
dell’elemento. 
 

Possibile causa Atti di vandalismo e/o cause accidentali 
 

Conseguenze riscontrabili Si osservano lesioni con conseguente degradazione dell'aspetto. 
 

Criterio di intervento Procedere con la rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato e delle 
ruggine tramite spazzolatura; proteggere con un apposito passivante e 
ricostruire i copriferri. 
 

Descrizione Rottura 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità dell'elemento e presenza di gravi danni. 
 

Possibile causa Motivi casuali e/o atti vandalici; presenza di carichi superiori a quelli di 
progetto; variazione delle condizioni del terreno di fondazione; variazione del 
livello di falda. 
 

Conseguenze riscontrabili Degrado dell'aspetto; riduzione della capacità portante. 
 

Criterio di intervento Predisporre dei rinforzi e sottofondazioni locali; eliminare le eventuali cause 
delle alterazioni morfologiche del terreno. 
 

Descrizione Fenomeni corrosivi 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica. 
 

Possibile causa Azione di agenti esterni (climatici o ambientali); assenza di adeguata 
compatibilità tra materiali e componenti; manutenzione assente o 
insufficiente; cause accidentali. 
 

Conseguenze riscontrabili Lesioni e distacco del copriferro sull'attacco degli elementi verticali portanti 
che insistono sulle fondamenta; formazione di strisce di ruggine; degrado 
dell’aspetto. 
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Criterio di intervento Procedere con la rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato e delle 
ruggine tramite spazzolatura; proteggere con un apposito passivante e 
ricostruire i copriferri. 
 

Descrizione Alterazione di forma 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della 
variazione di distanza fra i punti. 
 

Possibile causa Struttura sottoposta a carichi maggiori rispetto a quelli previsti in fase di 
calcolo, cedimenti del terreno sottostante il piano di posa. 
 

Conseguenze riscontrabili Flessioni e conseguenti rigonfiamenti con distacchi e danneggiamenti. 
 

Criterio di intervento Procedere con la rimozione dei carichi e con il ripristino strutturale; 
predisporre dei rinforzi e sottofondazioni locali; eliminare le eventuali cause 
delle alterazioni morfologiche del terreno. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Esame visivo lesione 
 

Modalità di ispezione Esaminare la lesione (dimensioni e andamento) e/o la causa che ha portato 
ad una scopertura delle fondamenta. 
 

Descrizione Verifica fondamenta 
 

Modalità di ispezione Nel caso in cui non si rilevino scoperture a carico di cordoli e plinti, è possibile 
controllare solo le strutture in elevazione, in quanto l’accesso agli elementi 
non è possibile. 
 

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strumentale classe di resistenza 
 

Modalità di ispezione Controllare, con apposito strumento, la classe di resistenza e confrontarla 
con quanto previsto nella relazione di calcolo. Effettuare più rilevamenti a 
campione in modo da ottenere un valore medio. 
 

Descrizione Verifica strutturale 
 

Modalità di ispezione Controllare attentamente lo stato dell'integrità strutturale. 
 

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Reintegro materiali 
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Modalità di esecuzione Reintegrare il materiale applicando appositi stucchi sulle lesioni; effettuare 
un trattamento superficiale tramite resine adeguate per ridurre 
l’efflorescenza; eseguire una stilatura dei giunti con malta cementizia (la 
stilatura dei giunti consiste nel sostituire la malta degradata con altra). 
 

Qualifica operatori Impresa specializzata 
 

Attrezzature necessarie Piattaforma idraulica; Scala; Trabattello; Utensili vari; Ponteggio esterno; 
D.P.I. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Possibili disagi al traffico. 
 

Descrizione Applicare resine bicomponenti 
 

Modalità di esecuzione Riparare le eventuali lesioni e ripristinare la struttura tramite l’uso di resine 
bicomponenti. 
 

Qualifica operatori Tecnico specializzato 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

 
 

Descrizione Uso di malte opportune 
 

Modalità di esecuzione Stendere delle malte primer, tixotropiche o epossidiche. 
 

Qualifica operatori Operaio specializzato 
 

Attrezzature necessarie Ponteggio; Utensili vari; D.P.I. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Il transito non è consentito nelle adiacenze. 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Ferro tondo ad 
aderenza 
migliorata 

Acciaio     

Cemento, acqua, 
inerte Calcestruzzi     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Ferro tondo ad aderenza migliorata Acciaio  
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Cemento, acqua, inerte Calcestruzzi  
 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

Dichiarazione di conformità Ferriera  

Dichiarazione di conformità Centrale di betonaggio  

collaudo strutturale tecnico terzo rispetto al progetto  
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 Elemento tecnico 
 Struttura faccia vista 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Opera portante in calcestruzzo armato con faccia vista che contrasta le 
azioni orizzontali e verticali che agiscono sulla struttura.   
 

 
 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale 10.000,00 € (anno rif. 2020) 
 

Unità di misura cadauno 
 

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

3,0 
 

Costo manutenzione 300,00 € 
 

 
 
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
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Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità strutturale 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche da parte 
dei materiali e delle strutture. Ciò è possibile usando materiali caratterizzati 
da un fattore di degrado ridotto, ovvero aventi dimensioni strutturali 
aumentate in modo da compensare il deterioramento ipotizzabile durante il 
ciclo di vita di progetto, oppure tramite delle procedura di manutenzione 
programmata. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato dal progettista in base alla vita utile indicata per l’edificio e in funzioni 
delle condizioni ambientali, delle caratteristiche dei materiali e delle 
dimensioni minime degli elementi. 
 

Normative Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; regolamento 
DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti 
da costruzione. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
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  DIFFORMITÀ 

Descrizione Deterioramento finiture superficiali 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali. 
 

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato 
trattamento protettivo, condizioni ambientali caratterizzate da eccesso di 
polvere. 
 

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del 
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato. 
 

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia e lucidatura dell'elemento. 
 

Descrizione Rottura parete 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità della parete e presenza di gravi danni. 
 

Possibile causa Motivi casuali e/o atti vandalici. 
 

Conseguenze riscontrabili Degrado dell'aspetto. 
 

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento. 
 

Descrizione Distacco scaglie 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e 
dimensioni variabili e irregolari. 
 

Possibile causa Infiltrazioni di acqua, urti accidentali, periodici cicli di gelo e disgelo. 
 

Conseguenze riscontrabili Scheggiatura e deterioramento della mensola del davanzale; situazioni di 
pericolo per gli utenti determinati dal possibile distacco di frammenti. 
 

Criterio di intervento Effettuare un reintegro della struttura. 
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Esame tinteggiatura superficiale 
 

Modalità di ispezione Esaminare le tipologia di distacchi della tinteggiatura e accertarne l’origine 
(ad esempio lesioni strutturali che possono coinvolgere la superficie oppure 
accumuli di umidità). 
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 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ritinteggiatura superficiale 
 

Modalità di esecuzione Ripristino della tinteggiatura superficiale 
 

Qualifica operatori Impresa specializzata 
 

Attrezzature necessarie D.P.I., rullo, pennello e trabattello. 
 

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospensione delle attiività che avvengono nei locali dove si svolgono i lavori. 
 

 
 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Cemento, 
inerte,acqua Calcestruzzi     

Ferro tondo ad 
aderenza 
migliorata 

Acciaio     

Trattamento 
superficiale Pitture e vernici     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Cemento, inerte,acqua Calcestruzzi  

Ferro tondo ad aderenza migliorata Acciaio  

Trattamento superficiale Pitture e vernici  
 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

Certificato di conformità Centrale di betonaggio  

Certificato di origine e conformità Ferriera  

collaudo statico della struttura tecnico terzo rispetto al progettista  
 



  

  

 

Programma di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi 
finalizzati a realizzare la nuova cabina elettrica di distribuzione in MT 
necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della potenza 
impegnata fino a 500KW/h per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a 
utilizzo residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 
 
 

Committente 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 
 
 

Impresa  
 
 
 

Sassari, 28/07/2019  Il progettista 
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Sottoprogramma delle prestazioni 

 

  CORPO D’OPERA 
 Edilizia civile 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Linee di distribuzione 

Descrizione Le linee di distribuzione per la pubblica illuminazione sono composte da 
tubazioni rigide in PVC, aventi diametri non maggiori a 32 mm, e canalette in 
acciaio perforate e/o chiuse.   
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  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Resistenza all'azione del fuoco 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità da parte del materiale di resistere all’azione del fuoco, in modo da 
non alimentarlo, e limitare l’emissione di fumi e sostanze nocive nel caso di 
incendio. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato dalle norme antincendio in base alle specifiche progettuali presenti 
nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Uso in sicurezza impianto elettrico 
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Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Legge 01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; D.P.R. 6 
dicembre 1991 n. 447 - Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, 
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza impianto elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti dalla normativa. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; Legge 
01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Legge 18/10/77, 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" 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Prese 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
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  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
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Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in 
condizioni limite di funzionamento. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato 
speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico industriale 

 

  ELEMENTO TECNICO 
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 Cabina di trasformazione 

Descrizione Elementi che, partendo da una fornitura in media tensione (MT) 
garantiscono l’alimentazione in bassa tensione (BT) alle linee di utilizzazione.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Isolamento elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione L’elemento deve assicurare il completo isolamento elettrico. 
 

Livello minimo prestazioni Totale assenza di dispersioni. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici." 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità parti meccaniche 
 

Classe requisito Tecnologica - Durabilità 
 

Prestazione L’elemento deve conservare nel tempo le caratteristiche iniziali e la 
possibilità di poterne utilizzare i comandi senza usura rilevante a carico delle 
componenti meccaniche. 
 

Livello minimo prestazioni In funzione delle norme UNI specifiche o in base a quanto stabilito nel 
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capitolato. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Legge 01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; D.P.R. 6 
dicembre 1991 n. 447 - Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, 
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.; DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 
2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza impianto elettrico 
 

Classe requisito Tecnica 
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Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti dalla normativa. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare la resistenza verso terra così come prevista nel progetto e 
armonizzata con tutti gli elementi dell'impianto. 
 

Normative Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici."; Legge 
01/03/68, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Legge 18/10/77, 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"; DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza 
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Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in 
condizioni limite di funzionamento. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato 
speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 

  PRESTAZIONI 
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Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Prese elettriche 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Efficienza 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. 
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Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  CORPO D’OPERA 
 Interventi di riparazione e 

consolidamento 
 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Interventi di ripristino 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Rattoppi elementi in muratura 

Descrizione I rappezzi  consentono di ripristinare parti di muri danneggiati. Il rappezzo 
viene eseguito tramite la tecnica chiamata dello scuci e cuci. In pratica, si 
elimina la parte danneggiata ricostruendola impiegando materiali che 
possono essere dello stesso tipo del materiale usato per costruire il muro o 
di tipologia diversa.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti 
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza 
subire alterazioni o disgregazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Resistenza alle deformazioni 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto. 
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Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero 
LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n.2337/87; legge 
05/11/1971 n°1086. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Anigroscopicità 
 

Classe requisito Tecnologica - Durabilità 
 

Prestazione Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e/o morfologia, di dimensione 
e comportamento in seguito ad assorbimento di acqua o di vapor d'acqua 
 

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione della tipologia di elemento tecnico. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  CORPO D’OPERA 
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 Edilizia terziaria 
 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Strutture in calcestruzzo armato 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Getto in calcestruzzo per 

ripartizione carichi 

Descrizione Struttura in calcestruzzo armato che ha la funzione di ripartire i carichi di 
progetto sul terreno e accogliere la struttura puntiforme di elevazione. La 
struttura è realizzata impiegando elementi di dimensioni tali da trasmettere 
i carichi di progetto, sia verticali che orizzontali, così come indicato dalle 
norme e, in ogni caso, dal progetto stesso.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza a lesioni 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni. 
 

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto. 
 

Normative D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. DM 
17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità strutturale 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche da parte 
dei materiali e delle strutture. Ciò è possibile usando materiali caratterizzati 
da un fattore di degrado ridotto, ovvero aventi dimensioni strutturali 
aumentate in modo da compensare il deterioramento ipotizzabile durante il 
ciclo di vita di progetto, oppure tramite delle procedura di manutenzione 
programmata. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato dal progettista in base alla vita utile indicata per l’edificio e in funzioni 
delle condizioni ambientali, delle caratteristiche dei materiali e delle 
dimensioni minime degli elementi. 
 

Normative Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; regolamento 
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DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti 
da costruzione. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Struttura faccia vista 

Descrizione Opera portante in calcestruzzo armato con faccia vista che contrasta le 
azioni orizzontali e verticali che agiscono sulla struttura.   
 

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Estetiche 
 

Classe requisito Gestionale - Durabilità 
 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni. 
 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
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Valore collaudo  
 

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Classe requisito Operativa 
 

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso. 
 

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. 
 

Normative  
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Durabilità strutturale 
 

Classe requisito Tecnica 
 

Prestazione Capacità di conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche da parte 
dei materiali e delle strutture. Ciò è possibile usando materiali caratterizzati 
da un fattore di degrado ridotto, ovvero aventi dimensioni strutturali 
aumentate in modo da compensare il deterioramento ipotizzabile durante il 
ciclo di vita di progetto, oppure tramite delle procedura di manutenzione 
programmata. 
 

Livello minimo prestazioni Fissato dal progettista in base alla vita utile indicata per l’edificio e in funzioni 
delle condizioni ambientali, delle caratteristiche dei materiali e delle 
dimensioni minime degli elementi. 
 

Normative Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; regolamento 
DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti 
da costruzione. 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
 

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica 
 

Classe requisito Tecnologica 
 

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili. 
 



Rev.  del  Sottoprogramma delle prestazioni 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
111 

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto. 
 

Normative D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
 

Deterioramento prestazioni  
 

Valore collaudo  
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Sottoprogramma dei controlli 

 

  CORPO D’OPERA 
 Edilizia civile 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Funzionalità corpo illuminante 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
 

Difformità riscontrabili Blocco del servizio 
Diminuzione del grado di illuminazione 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Linee di distribuzione 

Descrizione Le linee di distribuzione per la pubblica illuminazione sono composte da 
tubazioni rigide in PVC, aventi diametri non maggiori a 32 mm, e canalette in 
acciaio perforate e/o chiuse.   
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Visivo generico 
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Frequenza 6 Mesi 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie  
 

Requisiti da verificare Resistenza all'azione del fuoco 
Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Avaria dispositivo 
Cortocircuito 
Guasto ai dispositivi di protezione 
Servizio assente 
 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Visivo sui componenti 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Pinze; Cacciavite; Utensili vari 
 

Requisiti da verificare Efficienza impianto elettrico 
Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Fenomeni corrosivi 
 

Descrizione Strimentale sui componenti 
 

Frequenza 2 Anni 
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Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; Pinze; Cacciavite; Tester 
 

Requisiti da verificare Efficienza impianto elettrico 
Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Prese 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica presa 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
Estetiche 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su interruttori 
 

Raccomandazioni Non manomettere il riarmo dell’interruttore se è già avvenuto lo sgancio 
automatico. 
 

Frequenza 1 Anni 
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Requisiti da verificare Efficienza 
Efficienza in condizioni di emergenza 
Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Descrizione Controllo surriscaldamento 
 

Raccomandazioni Se si riscontrano  surriscaldamento e/o fumo, in prossimità delle scatole di 
derivazione, contattare un elettricista. 
 

Frequenza 1 Mesi 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico industriale 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Cabina di trasformazione 

Descrizione Elementi che, partendo da una fornitura in media tensione (MT) 
garantiscono l’alimentazione in bassa tensione (BT) alle linee di utilizzazione.   
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica collegamenti 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Pedana isolante; Guanti isolanti; Utensili vari 
 

Requisiti da verificare Durabilità parti meccaniche 
Efficienza 
Isolamento elettrico 
 

Difformità riscontrabili Attivazione dispositivi di protezione 
Danni a componenti 
Guasto al comando 
Surriscaldamento 
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  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   
 

 
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Strumentale sui componenti 
 

Frequenza 2 Anni 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Utensili vari; Pinze; Cacciavite; Tester 
 

Requisiti da verificare Efficienza impianto elettrico 
Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Descrizione Verifica collegamenti collettori equipotenziali 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Qualifica operatori Elettricista 
 

Attrezzature necessarie Pedana isolante; Guanti isolanti; Utensili vari 
 

Requisiti da verificare Efficienza impianto elettrico 
Uso in sicurezza impianto elettrico 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Fenomeni corrosivi 
 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
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racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su interruttori 
 

Raccomandazioni Non manomettere il riarmo dell’interruttore se è già avvenuto lo sgancio 
automatico. 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
Efficienza in condizioni di emergenza 
Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

Descrizione Controllo surriscaldamento 
 

Raccomandazioni Se si riscontrano  surriscaldamento e/o fumo, in prossimità delle scatole di 
derivazione, contattare un elettricista. 
 

Frequenza 1 Mesi 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
 

Difformità riscontrabili Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 
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Descrizione Funzionalità corpo illuminante 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza Saltuariamente 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
 

Difformità riscontrabili Blocco del servizio 
Diminuzione del grado di illuminazione 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Prese elettriche 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica presa 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Requisiti da verificare Efficienza 
Estetiche 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Blocco generale del servizio 
Guasto ai dispositivi di protezione 
 

 

  CORPO D’OPERA 
 Interventi di riparazione e 

consolidamento 
 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Interventi di ripristino 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Rattoppi elementi in muratura 

Descrizione I rappezzi  consentono di ripristinare parti di muri danneggiati. Il rappezzo 
viene eseguito tramite la tecnica chiamata dello scuci e cuci. In pratica, si 
elimina la parte danneggiata ricostruendola impiegando materiali che 
possono essere dello stesso tipo del materiale usato per costruire il muro o 
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di tipologia diversa.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su muratura 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza Saltuariamente 
 

Requisiti da verificare Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
Resistenza alle deformazioni 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Degrado estetico 
Deterioramento rifiniture superficiali 
Formazione di fessure 
Formazione di vegetazione 
Rottura 
 

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica dello stato generale 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Qualifica operatori Tecnico specializzato 
 

Attrezzature necessarie  
 

Requisiti da verificare Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
Resistenza alle deformazioni 
Stabilità e resistenza meccanica 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Degrado da esfoliazione 
Degrado estetico 
Deterioramento rifiniture superficiali 
Distacchi 
Formazione di fessure 
Formazione di vegetazione 
Lesione 
Rottura 
 

Descrizione Umidità superficiale 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Qualifica operatori Pittore 



Rev.  del  Sottoprogramma dei controlli 
 

 
Piano di Manutenzione 

Manutenzione - Namirial S.p.A. 
120 

 

Attrezzature necessarie Ponteggi fissi o mobili; Scala; D.P.I. 
 

Requisiti da verificare Anigroscopicità 
 

Difformità riscontrabili Degrado da esfoliazione 
Degrado estetico 
Infiltrazione di umidità 
 

  CORPO D’OPERA 
 Edilizia terziaria 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Strutture in calcestruzzo armato 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Getto in calcestruzzo per 

ripartizione carichi 

Descrizione Struttura in calcestruzzo armato che ha la funzione di ripartire i carichi di 
progetto sul terreno e accogliere la struttura puntiforme di elevazione. La 
struttura è realizzata impiegando elementi di dimensioni tali da trasmettere 
i carichi di progetto, sia verticali che orizzontali, così come indicato dalle 
norme e, in ogni caso, dal progetto stesso.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Esame visivo lesione 
 

Raccomandazioni In presenza di fessure o scopertura delle fondamenta, predisporre 
un'adeguata verifica di stabilità da parte di personale spcializzato. 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Requisiti da verificare Resistenza a lesioni 
Stabilità e resistenza meccanica 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Danni 
Lesione 
Rottura 
 

Descrizione Verifica fondamenta 
 

Raccomandazioni  
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Requisiti da verificare Stabilità e resistenza meccanica 
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Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Lesione 
 

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strumentale classe di resistenza 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Qualifica operatori Tecnico specializzato 
 

Attrezzature necessarie D.P.I.; Utensili vari 
 

Requisiti da verificare Resistenza a lesioni 
Stabilità e resistenza meccanica 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Danni 
Fenomeni corrosivi 
Lesione 
Rottura 
 

Descrizione Verifica strutturale 
 

Frequenza 10 Anni 
 

Qualifica operatori Tecnico specializzato 
 

Attrezzature necessarie  
 

Requisiti da verificare Durabilità strutturale 
Resistenza a lesioni 
Stabilità e resistenza meccanica 
 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma 
Danni 
Fenomeni corrosivi 
Rottura 
 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Struttura faccia vista 

Descrizione Opera portante in calcestruzzo armato con faccia vista che contrasta le 
azioni orizzontali e verticali che agiscono sulla struttura.   
 

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Esame tinteggiatura superficiale 
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Raccomandazioni Un eventuale ripristino deve coinvolgere un'ampia superficie al fine di 
migliorare la qualità dell'intervento. Accertarsi se è necessario riposizionare 
l'intonaco oppure utilizzare appositi stucchi. 
 

Frequenza Saltuariamente 
 

Requisiti da verificare Durabilità strutturale 
Estetiche 
Stabilità e resistenza meccanica 
Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 

Difformità riscontrabili Deterioramento finiture superficiali 
Distacco scaglie 
Rottura parete 
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Sottoprogramma delle manutenzioni 

 

  CORPO D’OPERA 
 Edilizia civile 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
- lampade a scariche.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
 

Frequenza 2 Mesi 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Verifica funzionamento 
 

Frequenza 2 Anni 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Periodo consigliato Durante il giorno o con illuminazione alternativa. 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Linee di distribuzione 
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Descrizione Le linee di distribuzione per la pubblica illuminazione sono composte da 
tubazioni rigide in PVC, aventi diametri non maggiori a 32 mm, e canalette in 
acciaio perforate e/o chiuse.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino protezione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione componenti 
 

Frequenza In caso di rottura 
 

Descrizione Ripristino masse 
 

Frequenza 2 Anni 
 

Descrizione Ripristino capicorda 
 

Frequenza 2 Anni 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Prese 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia esterna 
 

Frequenza 1 Mesi 
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 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Verifica funzionamento presa 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Prova interruttore differenziale 
 

Frequenza 6 Mesi 
 

Descrizione Pulizia quadro elettrico 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Controllo con strumentazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Riparazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Impianto elettrico industriale 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Cabina di trasformazione 

Descrizione Elementi che, partendo da una fornitura in media tensione (MT) 
garantiscono l’alimentazione in bassa tensione (BT) alle linee di utilizzazione.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 
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Descrizione Fissaggio cavi e bulloni 
 

Frequenza In caso di rottura 
 

Descrizione Pulizia carcassa 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Rabbocco olio 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Sostituzione trasformatore 
 

Frequenza 30 Anni 
 

Descrizione Verifica taratura 
 

Frequenza 2 Anni 
 

Descrizione Verifiche dei componenti 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Descrizione Sostituzione componenti di protezione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Messa a terra 

Descrizione L’impianto di messa a terra permette di disperdere le correnti elettriche nel 
terreno per proteggere, assieme ai dispositivi di interruzione automatica del 
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione. In caso di guasto le parti 
metalliche che possono entrare in contatto con i conduttori in tensione, 
devono essere portate allo stesso potenziale del terreno circostante. 
L’impianto di messa a terra di un edificio deve essere esclusivo e ad esso si 
devono collegare tutti gli elementi che possono introdurre potenziale 
diverso all’interno dell’edificio.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione componenti 
 

Frequenza In caso di rottura 
 

Descrizione Fissaggio cavi messa a terra 
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Frequenza 2 Anni 
 

Descrizione Ripristino capicorda 
 

Frequenza 2 Anni 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Quadro elettrico 

Descrizione Il quadro elettrico ha la funzione di alimentare e, in caso di guasti e/o 
manutenzione, scollegare elettricamente una o più utenze ad esso collegate. 
Il quadro elettrico può essere un supporto o un’opera di carpenteria che 
racchiude in esso tutti i congegni elettrici di comando e può essere a bassa 
tensione o a  media tensione.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia quadro elettrico 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Prova interruttore differenziale 
 

Frequenza 6 Mesi 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Periodo consigliato Durante il giorno o con illuminazione alternativa. 
 

Descrizione Controllo con strumentazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Corpi illuminanti 

Descrizione I corpi illuminanti hanno la funzione di garantire la visibilità negli ambienti 
nel rispetto del risparmio energetico. Inoltre, devono garantire il livello e 
l’uniformità di illuminamento. I corpi illuminanti si dividono nelle tipologie 
seguenti: 
- lampade a ioduri metallici; 
- lampade a vapore di mercurio; 
- lampade a vapore di sodio; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti; 
- lampade fluorescenti; 
- lampade compatte; 
- lampade alogene; 
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- lampade a scariche.   
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
 

Frequenza 2 Mesi 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Riparazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Periodo consigliato Durante il giorno o con illuminazione alternativa. 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Prese elettriche 

Descrizione Prese e spine distribuiscono l’energia elettrica che proviene dalla linea 
principale, alle apparecchiature alle quali sono collegate. Generalmente 
sono alloggiate in spazi ricavati appositamente nelle pareti o nel pavimento.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia placche 
 

Frequenza 1 Mesi 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica funzionamento presa 
 

Frequenza 1 Anni 
 

Descrizione Sostituzione elemento guasto 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Periodo consigliato Durante il giorno o con illuminazione alternativa. 
 

  CORPO D’OPERA 
 Interventi di riparazione e 

consolidamento 
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  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Interventi di ripristino 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Rattoppi elementi in muratura 

Descrizione I rappezzi  consentono di ripristinare parti di muri danneggiati. Il rappezzo 
viene eseguito tramite la tecnica chiamata dello scuci e cuci. In pratica, si 
elimina la parte danneggiata ricostruendola impiegando materiali che 
possono essere dello stesso tipo del materiale usato per costruire il muro o 
di tipologia diversa.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia 
 

Frequenza Saltuariamente 
 

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino strutturale 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Rimozione vegetazione 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  CORPO D’OPERA 
 Edilizia terziaria 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Strutture in calcestruzzo armato 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Getto in calcestruzzo per 

ripartizione carichi 

Descrizione Struttura in calcestruzzo armato che ha la funzione di ripartire i carichi di 
progetto sul terreno e accogliere la struttura puntiforme di elevazione. La 
struttura è realizzata impiegando elementi di dimensioni tali da trasmettere 
i carichi di progetto, sia verticali che orizzontali, così come indicato dalle 
norme e, in ogni caso, dal progetto stesso.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Reintegro materiali 
 

Frequenza All'occorrenza 
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Descrizione Applicare resine bicomponenti 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

Descrizione Uso di malte opportune 
 

Frequenza All'occorrenza 
 

  ELEMENTO TECNICO 
 Struttura faccia vista 

Descrizione Opera portante in calcestruzzo armato con faccia vista che contrasta le 
azioni orizzontali e verticali che agiscono sulla struttura.   

 
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ritinteggiatura superficiale 
 

Frequenza 5 Anni 
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Grafico Interventi 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi 
finalizzati a realizzare la nuova cabina elettrica di distribuzione in MT 
necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della potenza 
impegnata fino a 500KW/h per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a 
utilizzo residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 
 
 

Committente 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 
 
 

Impresa  
 
 
 

Sassari, 28/07/2019  Il progettista 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Corpi illuminanti 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Linee di distribuzione 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Messa a terra 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Prese 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Quadro elettrico 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Cabina di trasformazione 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Messa a terra 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Quadro elettrico 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Corpi illuminanti 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Prese elettriche 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Rattoppi elementi in muratura 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Getto in calcestruzzo per ripartizione carichi 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Struttura faccia vista 
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Allegati 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Il lavoro che dobbiamo affrontare riguarda la predisposizione degli interventi 
finalizzati a realizzare la nuova cabina elettrica di distribuzione in MT 
necessaria al passaggio dalla fornitura in BT e con un aumento della potenza 
impegnata fino a 500KW/h per l’alimentazione di nuovi corpi di fabbrica a 
utilizzo residenziale e armeria, in fase di predisposizione. 
 
 

Committente 14° REPARTO INFRASTRUTTURE  CAGLIARI - Ufficio Lavori - Sezione Studi e 
Coordinamento Tecnico 
Viale Poetto 21 - 09126   Cagliari (CA) 
Palazzina Comando 
 
 

Impresa  
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