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CONDIZIONI GENERALI 

 
PREMESSA 
 
Il presente capitolato speciale si riferisce ai soli impianti elettrici e speciali mentre per la gestione 
degli altri interventi tecnici e dell'intero lavoro di ristrutturazione del Pronto Soccorso si farà 
riferimento al Capitolato Prestazionale d'appalto inserito nella documentazione edile-architettonica. 
 
 

OGGETTO DELL'APPALTO 

Formeranno oggetto del seguente capitolato gli impianti elettrici, speciali e di sicurezza a 
servizio del nuova Cardiologia Ambulatoriale del Presidio Manzo ni di Lecco in via 
dell’Eremo 9 – 23900 Lecco (LC) di proprietà dell’ASST di Lecco 
 
L'appalto è stabilito sulla base di un preventivo che indicherà la quantità e la qualità dei 
materiali e delle apparecchiature descritte nel computo metrico inserito nel presente 
capitolato specificandone l'importo per ogni singola componente. 
 
Eventuali variazioni in più o in meno che dovessero essere apportate al progetto 
esecutivo verranno conteggiate con accordo fra le parti ed approvazione da parte della 
Direzione Lavori e comunque unicamente solo dietro ordine scritto da parte della 
Direzione Lavori. 
 
Si intendono compresi nell'offerta tutte le opere e spese previste ed impreviste 
necessarie per l'approvvigionamento, la fornitura e  l'installazione degli impianti che 
dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte, eseguiti secondo la migliore 
regola dell'arte, funzionanti e collaudabili. 

 

ASSICURAZIONI 

L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il suo personale, anche presente saltuariamente 
in cantiere, sia assicurato. 
 
I materiali durante le fasi di trasporto, immagazzinamento a piè d'opera, installazione e le 
attrezzature per il loro montaggio dovranno essere assicurati da parte dell'Appaltatore 
contro i danni dell'incendio e del furto. 
 
La Committente non è responsabile in nessun caso di danni o furti ai materiali fino alla 
data del verbale di consegna degli impianti. 
 
L'Appaltatore è tenuto a proteggere a Sue spese i materiali che potrebbero essere 
danneggiati da altre imprese presenti in cantiere. 

 

 

RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è l'unico responsabile per il conseguimento dei risultati tecnici richiesti 
all'impianto; l'accettazione del dimensionamento e dei materiali indicati dalla Commit-
tente e contenuti nel presente capitolato, nelle tavole di progetto e negli allegati tecnici 
non potrà eliminare la responsabilità dell'Appaltatore stesso.  
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Eventuali richieste di variazioni di materiale o riserve dovranno essere allegate alla 
presentazione dell'offerta. 
 
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei danni arrecati a persone o cose, del proprio 
personale e dei materiali installati.  
 
L'Appaltatore sarà perciò tenuto a riparare, sostituire o risarcire economicamente quanto 
danneggiato ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.  
 
Per i danni a persone, l'Appaltatore è l'unico responsabile sia penalmente che civilmente. 
 
Fino alla data del verbale di consegna dell'impianto, l'appaltatore ne sarà l'unico 
responsabile e dovrà sostituire nel più breve tempo possibile i materiali che risultassero 
danneggiati, difettosi, persi o rubati, senza alcun onere per la Committente. 

 

L'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavori, un 
assistente tecnico di provata competenza. 
 
 
 

MATERIALI VARI ED ONERI COMPRESI 

Saranno compresi nel seguente Capitolato: 
 

- La fornitura e posa in opera dei manicotti passanti in ogni attraversamento di 
pareti o solai, per tubazioni o canali. 
- Imballaggi, trasporti, dazi e sfridi. 
- La custodia dei materiali ed attrezzi. 
- Le tasse inerenti l'installazione e tutti gli oneri fiscali relativi. 
- Le prove ordinate dalla Direzione Lavori per i collaudi. 
- La fornitura e posa in opera, su ogni componente dell'impianto di apposite 
targhette occorrenti per rendere facile l'esercizio anche a chi non ne abbia seguita la 
costruzione; su dette targhette dovranno essere riportate le sigle di identificazione come da 
schema di progetto. 
- Le pratiche I.S.P.E.S.L. con la relativa certificazione delle apparecchiature e 
impianti. 
- Disegni di progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori 
nei casi in cui è necessario sviluppare maggiormente quanto è contenuto nelle tavole di pro-
getto allegate al presente capitolato. 
- Ponteggi e scale necessarie per il montaggio dell'impianto (queste attrezzature 
dovranno rispondere alle normative per la prevenzione degli infortuni sui posti di lavoro). 
- Assistenza alla messa in esercizio dell'impianto. 
- Manutenzione dell'impianto fino alla data del verbale di consegna.  

 
- Una monografia tecnica contenente: 

 
 a) indicazioni per la manutenzione e conduzione degli impianti; 
 b) copie delle documentazioni tecniche fornite dai costruttori dei principali     
     componenti inseriti nell'impianto.  
c) Disegni di progetto esecutivo “as built” come richiesto dal DM 37/08,  
    timbrati e firmati da tecnico abilitato 
d) Dichiarazione di Conformità secondo il DM 37/08 completa di tutti gli allegati . 
e) Marchiatura CE dei componenti installati 
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Lavori non compresi ed a carico della Committente 
 

Energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature e l'illuminazione del cantiere. 
 
Opere di falegname, vetraio, piastrellista su eventuali controsoffitti o pavimenti 
galleggianti. 
 
Luogo chiuso e coperto per magazzino e deposito di materiali od attrezzi. 

 

 

TERMINE PER IL COLLAUDO PROVVISORIO 

Il collaudo provvisorio sarà effettuato dopo il completamento degli impianti e consisterà 
nella verifica dell'entità, qualità e installazione a perfetta regola d'arte dei materiali previ-
sti nel presente capitolato. 

 

 

TERMINE PER I COLLAUDI DEFINITIVI DI BUON FUNZIONAM ENTO 

I collaudi definitivi saranno eseguiti, dopo il collaudo provvisorio favorevole, appena 
possibile. 
 
Le modalità tecniche per l'esecuzione dei collaudi definitivi sono indicate nel relativo 
capitolo al punto --- del presente capitolato. 
 
Se il collaudo definitivo non desse esito favorevole verrà ripetuto entro un mese durante 
il quale l'Appaltatore provvederà all'eliminazione delle anomalie riscontrate. 
 
La strumentazione ed il personale per eseguire le misurazioni sono a carico 
dell'Appaltatore.  
 
Il Collaudatore sarà nominato dalla Committente (eventualmente coincide con la DL) .  
 
L'onorario del Collaudatore sarà a carico della Committente per il primo collaudo. Per 
eventuali collaudi successivi l'onorario sarà a carico dell'Appaltatore. Verbali di collaudo 
provvisorio e definitivo dell'impianto 
Terminati e con esito favorevole i collaudi provvisorio e definitivo, dalla Direzione Lavori 
verrà redatto il relativo verbale che dovrà essere controfirmato dalla Committente e 
dall'Appaltatore. 

 

REVISIONE DEI PREZZI  

L'offerta si intende fissa ed invariabile fino alla conclusione dei lavori. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Da definirsi in sede d'ordine. 
 

LAVORI AGGIUNTIVI OD IN ECONOMIA 
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Con ordine scritto da parte della Direzione Lavori potranno essere richiesti all'Appaltatore 
lavori aggiuntivi od in economia. In sede di collaudo provvisorio verranno liquidate 
queste prestazioni con la seguente modalità: 
 
Materiali presenti nella distinta materiali inserita nel presente capitolato: utilizzando il 
prezzo singolo indicato. 
Materiali non presenti nella distinta materiali: utilizzando il prezzo contenuto nel preziario 
ufficiale del Comune di Milano anno 2015 applicando lo sconto indicato dall' Appaltatore 
in sede di presentazione dell'offerta. In mancanza di indicazione anche sul preziario del 
Comune di Milano, il prezzo verrà stabilito in contraddittorio fra le parti. 
Per la mano d'opera verranno pagate le ore e le mezze ore eseguite, separate fra 
operaio e aiutante, applicando le tariffe contenute nel preziario ufficiale del Comune di 
Milano, applicando lo sconto indicato dall'Appaltatore in sede di presentazione 
dell'offerta. Verranno riconosciute unicamente le ore che risulteranno da apposite Bolle 
compilate giornalmente dal capo montatore e controfirmate dalla Direzione Lavori o dal 
Committente. 
Non verranno riconosciuti lavori aggiuntivi od in economia eseguiti senza esplicito ordine 
scritto da parte della Direzione Lavori che, a sua discrezione, ne potrà richiedere la 
demolizione con onere completamente a carico dell'Appaltatore. 

 

PROGRAMMA LAVORI - VERBALE INIZIO LAVORI  - VERBALE  CONSEGNA IMPIANTO - 
EVENTUALE PENALE PER RITARDATA CONSEGNA DEGLI IMPIA NTI 

Quando il cantiere sarà disponibile per l'inizio lavori, l'Appaltatore dovrà redigere un 
verbale di inizio lavori che conterrà un programma definitivo dei lavori precedentemente 
concordato con la Committente e la Direzione Lavori e da esse accettato e sottoscritto. 
 
In caso di ritardo, dovuto ad altre ditte operanti nel cantiere, l'Appaltatore senza 
approvazione da parte della Direzione Lavori, non potrà eseguire lavori previsti 
successivamente dopo un certo livello di completamento dell'edificio. L'Appaltatore non 
potrà comunque richiedere il risarcimento dei danni od un maggiore onere per il mancato 
rispetto dei programmi senza un'esplicita autorizzazione da parte della Direzione Lavori 
dietro ad una motivata richiesta da parte dell'Appaltatore.  
 
Nei tempi utili per il rispetto dei programmi l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione 
Lavori, che dovrà approvarli per iscritto, i disegni della forometria, cunicoli e pozzetti 
mancanti per l'installazione degli impianti. 
 
Successive richieste di opere murarie che comportino interventi di ripristino verranno 
interamente addebitate all'Appaltatore. 
Dopo il collaudo definitivo con esito favorevole, l'Appaltatore dovrà redigere il verbale di 
consegna dell'impianto che dovrà essere controfirmato dal Committente e dalla 
Direzione Lavori. 

 

GARANZIA 

La garanzia avrà la durata di anni due dopo il collaudo definitivo con esito favorevole. 
 
Nel periodo di garanzia l'Appaltatore, a suo completo carico, è tenuto alla riparazione o 
sostituzione dei materiali che presentassero anomalie di funzionamento o difetti di 
montaggio. 
 
L'Appaltatore potrà richiedere che la riparazione o la sostituzione non siano a suo carico 
nel caso possa esplicitamente provare che il guasto è causato da un errore del 
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personale di conduzione dell'impianto che non ha scrupolosamente seguito le indicazioni 
per la conduzione dell'impianto o per un utilizzo o modalità sconsigliate dai costruttori 
delle apparecchiature. 
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PRINCIPALI NORMATIVE E LEGGI  DI  RIFERIMENTO 

CEI 20-19/1: 
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 
 
CEI 20-20/1: 
Cavi isolati con polivincloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 
 
CEI 20-22/2: 
Prova dei cavi non propaganti l'incendio. 
 
CEI 20-35/1: 
Prova sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. 
Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale. 
 
CEI 20-40: 
Guida per l'uso di cavi a bassa tensione. 
 
CEI 20-43: 
Ottimizzazione economica delle sezioni dei conduttori dei cavi elettrici per energia. 
 
CEI 23-32: 
Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi 
per soffitto a parete. 
 
CEI 64-8/1: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali. 
 
CEI 64-8/2: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 2: Definizioni. 
 
CEI 64-8/3: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 3: Caratteristiche generali. 
 
CEI 64-8/4: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. 
 
CEI 64-8/5: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua, 
Parte 5: Scelta e installazione dei componenti elettrici. 
 
CEI 64-8/6: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 6: Verifiche. 
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CEI 64-8/7: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari. 
 
CEI 70-1: 
Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP). 
 
CEI-UNEL Tab. 35023-70: 
Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di protezione non 
superiore a 4 - Cadute di tensione. 
 
CEI-UNEL Tab. 35024/1: 
Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di protezione non 
superiore a 4 - Portata di corrente in regime permanente. 
 
CEI-UNEL Tab. 35375: 
Cavi per l'energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, sotto guaina di 
PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di  gas corrosivi. Cavi unipolari e 
multipolari con conduttori flessibili per posa fissa. 
Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 
 
CEI-UNEL Tab. 35752: 
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi unipolari senza guaina 
con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. 
 
CEI-UNEL Tab. 35756: 
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi   multipolari  
per pose fisse con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC.  
Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 
 
Norme UNI 9795 riguardanti il posizionamento degli apparati di 
rivelazione incendi e la tipologia dei cavi da utilizzare; 
 
Norme EN54 per la tipologia costruttiva dei rivelatori (fumo/termici) e relativa 
unità di controllo (centralina); 
 
DPR 27/4/1955 N.547 G.U. N. 158 del 12/7/55: 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Legge 1/3/1968 N.186 G.U. N.77 del 23/3/68: 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed 
impianti elettrici ed elettronici. 
 
Legge 18/10/1977 N.791 G.U. N.298 del 2/11/77 e G.U. N.305 del 9/11/77: 
Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico. 
 
D.M. 23/07/1979 G.U. N.19 del 21/1/80: 
Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della Legge n.791 
del 1977. 
 
D.M. n. 37 del 22/01/08 regolamento d’attuazione della Legge n. 248 02/12/05.Norme per la 
sicurezza degli impianti. 
 
D.L. 81-08 recante norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (in parte sostituisce la 626). 
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D. Lgs. 19/9/94 N. 626: 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,  90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
D.Lgs. 25/11/96 n.626 
Marcatura CE 
 
Le specifiche tecniche e, in generale, le indicazioni della Direzione Lavori. 
 
N.B : si precisa inoltre che il materiale elettrico impiegato dovrà: 
 
� essere provvisto della marcatura CE; 
� essere conforme alle relative Norme C.E.I. ed alle tabelle UNEL; 
� essere dotato del marchio IMQ o di equivalente contrassegno qualitativo se di produzione 
estera in tutti i casi in cui ne sia previsto il regime di ammissione; 
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RELAZIONE SPECIALISTICA E DESCRIZIONE GENERALE DEGL I IMPIANTI ELETTRICI 

 
Il reparto, oggetto del presente intervento, è quello di Cardiologia Ambulatoriale posto 
nell'edificio A Sanitario piano quarto dell'ospedale Manzoni di proprietà dell’ASST di Lecco. 
Tale reparto è operativo dal 2000 ed è ora ristrutturato  in considerazione delle nuove 
esigenze e delle apparecchiature inserite le quali risultano in alcuni ambienti di tipo CF , in 
condizioni di applicazione simultanea di più apparecchiature, elevato rischio elettrico in caso 
di guasto e necessità di realizzare alcuni ambienti di Gruppo 2. 
In definitiva le nuove destinazioni d'uso sono (vedi tavola): 
 

- Sala d'attesa e locali vari  Classificazione CEI “Non uso Medico” 

- Ambulatori Ecocardiografia;   Classificazione CEI “Gruppo 1” 

- Ambulatori Ergometria;  ;   Classificazione CEI “Gruppo 1” 

- Degenze ;     Classificazione CEI “Gruppo 1” 

- Locale Test    Classificazione CEI “Gruppo 2” 

- Locale Controllo PM ;   Classificazione CEI “Gruppo 2” 
 
L’impianto elettrico del nuovo PS sarà alimentato in bassa tensione dai quadro QEO--4P/UR 
e QEO--4P/CARD  già esistente. Tali quadri verranno modificati sostituendo alcuni 
Magnetotermici Differenziali con analoghi in classe A. 
I nuovi corpi illuminanti verranno alimentati dalle scatole di derivazione esistenti e così pure 
le nuove prese FM saranno alimentate dalle linee FM esistenti siglate come nel disegno a 
progetto. 
I due Quadri con Trasformatore di isolamento IT-M , QEPM e QEPS verranno derivati anche 
loro da linee esistenti e alimenteranno le linee a valle già esistenti come indicato negli 
schemi dei quadri IT-M. 
 
Lo stesso dicasi per la rete telefonica e dati; le nuove linee verranno portate all'armadio 
telematico posto nel cavedio del corridoio centrale limitrofo al reparto, attestate e certificate. 
(gli apparati attivi e passivi risulteranno esclusi dal presente appalto). 
 
    
L’impianto elettrico prevederà  l’allacciamento alla rete ordinaria la rete di sicurezza e la rete 
di emergenza sezioni tutte già previste sul quadro e sulle linee esistenti. 
 
Dal quadro  di zona QEO-OP/PROSOCC e relative linee derivate verranno allacciati : 
 

- i circuiti di forza motrice; 

- i circuiti di illuminazione interna; 

- i circuiti di illuminazione di emergenza e vie di esodo; 

- gli impianti speciali (TV, cablaggio strutturato, evacuazione edificio) 

- i circuiti ausiliari. 
 
 
La distribuzione principale, all’interno dell’edificio, avverrà attraverso canaline metalliche e 
cassette di derivazione già esistenti. 
 
La distribuzione di forza motrice prevederà l’impiego di prese da incasso in frutto 
componibile tipo Unel  o bipasso.  
 
L’illuminazione di servizio prevederà apparecchi di tipo decorativo adatti all’ambente servito, 
dotati di lampade a basso consumo energetico. 
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L’illuminazione di sicurezza e l’impianti RFI risultano già realizzata con apparecchi di tipo 
centralizzato derivati da linee di continuità. L'impianto rivelazione fumi-incendio non è 
soggetto a modifiche ma verrà escluso durante i lavori e poi riposizionato  e verificato alla 
fine . 
 
Il grado di protezione minimo previsto sarà IP4X. 
 
Saranno previsti i seguenti impianti speciali: 
 

- 6 impianto allarme VC. 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 
In relazione al tipo di utilizzo della struttura e cioè di tipo Sanitario e alle sollecitazioni dovute 
alle condizioni ambientali si classificano i seguenti ambienti, limitatamente le normative 
vigenti nel campo elettrico: 
 
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevato tempo di sfollamento (riferimento 
Norma CEI 64-8/7 art. 751.03.2) 
 
 
 
Le scatole e gli involucri installati dovranno superare la prova al filo incandescente a 850°C. 
Gli apparecchi illuminanti installati a parete e soffitto dovranno essere conformi alla Norma 
EN 60598-1 (CEI34-21). 
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SISTEMA DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA E LETTRICA 

 
Riportiamo i dati generali relativamente al nuovo Padiglione: 
 
- tensione nominale tra fase e fase:    400 Va.c.; 
- tensione nominale tra fase e neutro:   230 Va.c.; 
- modo di collegamento a terra dell’impianto: TN-S; 
 
 
- sorgente di alimentazione in sicurezza (SS):  UPS 3x160kVA; 

autonomia 60min 
Carico sempre alimentato da UPS 

 
- cadute di tensione, linee montanti:   2% della tensione nominale; 
- cadute di tensione, linee terminali:    2% della tensione nominale; 
- massima caduta di tensione ammessa:  4% della tensione nominale; 
 
- corrente di cortocircuito presunta ai morsetti 

di ingresso del quadro elettrico generale QEO-4P/UR   QEO-4P/CARD  è di 10kA. 
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DATI DI PROGETTO 

 
6.1 FABBISOGNO DI POTENZA 

 
Potenza installata 
Forza motrice e illuminazione    40 kW 
 
Coefficiente contemporaneità complessivo  0,15 
 
Potenza contemporanea 
Forza motrice e illuminazione    10 kW 
 
Massima potenza prelevabile    40 kW  
 
 
Per maggiori dettagli, si rimanda comunque all’elenco carichi allegato alla presente. 
 
 

6.1 LIVELLI DI ILLUMINAMENTO MINIMO SECONDO UNI-EN 12464-1 

 
- Sale Visita Semplice    300,00 Lux (impostato 400) 
- sale d'attesa     200,00 Lux (impostato 300) 
- corridoi       200,00 Lux 
- locali tecnici     250,00 Lux  
- spazi esterni       15,00 Lux  
- illuminazione di emergenza vie di esodo    5,00 Lux 
- autonomia del sistema di emergenza 60 min. 
- tempo di ricarica    12 ore 
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TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI PRINCIPAL I EVENTUALMENTE GIA' 
ESISTENTI 

 

7.1 QUADRI ELETTRICI ESISTENTI 

 

I quadri elettrici avranno un grado di protezione non inferiore ad IP40.  

I quadri posti in ambiente sanitario saranno apribili a chiave o attrezzo dal solo personale di 
manutenzione. 

Saranno dotati di intelaiatura interna a guide unificate per il fissaggio di apparecchiature 
modulari e di pannelli di fondo per il fissaggio delle canaline portacavi e di supporti per 
sbarre in rame. 

 

Tutti i collegamenti saranno eseguiti con conduttori in rame rivestito con materiale 
termoplastico autoestinguente (tipo N07V-K) con sezione minima di 1,5 mmq. 

Tutti i conduttori saranno siglati e dotati di capicorda preisolato. 

I cavi in arrivo si attesteranno ad una morsettiera componibile, opportunamente siglata. 

Anche i cavi in partenza multipolari saranno dotati di targhe siglate per l’identificazione del 
circuito alimentato. 

 

Tutte le parti metalliche del quadro saranno adeguatamente collegate a terra con conduttori 
o trecce di rame rivestiti o nudi. 

Il quadro sarà dimensionato in modo tale che risulti disponibile uno spazio di riserva per 
future installazioni. 

 

Tutti i circuiti derivati dai quadri di distribuzione saranno opportunamente coordinati con 
l’impianto di terra così come richiesto dalle norme CEI 64-8, in particolare saranno installati 
interruttori con relè differenziale in modo che tutti gli utilizzi siano dotati di tale protezione. 
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7.2 CAVI 

Tutti i cavi impiegati saranno del tipo non propagante l’incendio, autoestinguente a bassa 
emissione di fumi trasparenti (LSOH).  

 

I cavi nelle zone con impianto incassato sotto traccia (derivazioni terminali) saranno del tipo 
a semplice isolamento (N07G9-K); nelle zone con impianto esterno e dove sono impiegati 
canali portacavi in PVC/lamiera zincata i cavi impiegati saranno di tipo unipolare e 
multipolare con guaina protettiva FG7-(O)M1 (grado di isolamento 0,6/1 KV) 

 

Le linee di sicurezza derivate a valle del gruppo di continuità UPS e saranno di tipo 
resistente al fuoco FTG10-(O)M1 - RF31-22. 

 

Per gli impianti speciali saranno impiegati cavi per correnti deboli , posati entro tubazioni 
esclusive: cavi coassiali per la trasmissione segnali TV, . 

 

7.3 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Gli apparecchi impiegati presenteranno un grado di protezione minimo IP4X e prevederanno 
una collocazione e forma adatte al tipo di ambiente servito. 

Saranno dotati di lampade a basso consumo energetico. 

  

 

 

7.4 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Per tutti gli ambienti interni dello stabile, in corrispondenza delle vie di esodo, ci saranno dei 
corpi centralizzatii dotati di pittogramma bianco su sfondo verde i quali segnaleranno le vie di 
fuga in caso d’emergenza (tipo di alimentazione SA sempre acceso). 

 

Gli apparecchi impiegati presenteranno un grado di protezione minimo IP4X, una autonomia 
di 60 minuti con un tempo di ricarica pari a 12 ore. 
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7.3 LOGICA DI FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA  

Il comando degli apparecchi illuminanti sarà prevalentemente di tipo localizzato mediante 
interruttore. 

Gli spazi comuni quali sala accoglienza, atrio ingesso e corridoio saranno comandati da 
interruttori posti sul quadro a spegnimento automatico durante le ore notturne da orologio 
tramite il sistema di governo dell'edificio (BMS) 

 

 

7.5 DISTRIBUZIONE F.M. 

I vari ambienti saranno dotati di prese tipo UNEL 2x10/16 A+T aventi grado di protezione 
minimo IP4X. Saranno previsti apparecchi in frutto componibile entro contenitore in 
esecuzione da  parete posti nel cartongesso. 

 

 

7.5 TRAVI TESTALETTO  

La dotazione per ogni posto letto di tali travi è 4 prese FM , 2 prese telematiche, luce 
indiretta 2x36W luce diretta 2x18W  .  Nei locali di Gruppo 2 le travi saranno alimentate da 
interruttori posti sul quadro IT-M  come da progetto. 

 

 

7.6 APPARECCHIATURE DI COMANDO 

Tutte le apparecchiature di comando saranno in frutto componibile entro contenitore in 
esecuzione da semi incasso a parete, aventi grado di protezione minimo IP4X. 

 

7.7 SGANCI CENTRALIZZATI RETI ELETTRICHE 

In tali ambienti dove sganciare corrente è particolarmente delicato tale operazione è 
possibile dal quadro elettrico di zona dopo opportune verifiche sul tipo di linee da disattivare. 

 

 

7.9 IMPIANTI SPECIALI  E  DI  SICUREZZA 

Impianto supervisione impianti tecnologici BMS 
 
Di tipo Satchwell Sigma governa da Sala Controllo tutte le funzioni dell'impianto di condizionamento 
più l'allarmistica elettrica e delle attrezzature . In questo appalto non sono previste modifiche. 
 
 
Impianto di chiamata 
 
Nel reparto servito dal quadro QEO-4P/CARD  è presente l'impianto di chiamata infermiere a 
cui sono collegati anche gli allarmi WC. Nel reparto servito dal quadro QEO-4P/UR non vì è 
l’impianto di chiamata infermiere quindi verranno realizzati allarmi specifici per WC locali 
utilizzando componenti recuperati dal vecchio impianto di Chiamata e aggiunta di  buzzer. 
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Impianto di evacuazione edificio  
 
L'evacuazione del reparto è governata tramite gli altoparlanti (già installati ) posti nei corridoi 
ed è governato da Sala Controllo . 
Non sono previste modifiche a tale impianto. 
  
 
Cablaggio strutturato 
 
Relativamente alla rete telematica vale quanto segue: 
 
Fornitura e posa in opera di prese dati categoria 5E con attestazione lato armadio At&t110. 
Comprensivo di tutti i materiali, assistenze murali e lavorazioni utili a dare l'opera funzionante e 
funzionale a perfetta regola d'arte.  La tipologia della presa, sia lato armadio che lato utente, sarà 
quella RJ45, 8pin, di tipo non schermato (UTP), certificata dal costruttore come di categoria 6. a 
garanzia della performance dei singoli collegamenti e quindi del sistema di cablaggio, la presa dovrà 
inoltre: 
 
• Essere di un unico tipo nell’intero sistema, utilizzabile sia lato PdL che lato armadio ripartitore; 
• Semplicemente e rapidamente connettorizzabile, senza l’utilizzo di particolari attrezzi; la 
connessione dovrà inoltre avvenire per mezzo di un sistema che garantisca una lunghezza di non 
oltre 8 mm della dipanatura delle coppie del cavo attestato sulla presa; 
• Essere dotata di uno sportellino a scatto, a tal proposito si dovranno utilizzare gli stessi supporti 
utilizzati per la maggior parte del sistema di cablaggio aziendale e nello specifico supporti per presa 
Vimar serie Plana o serie Idea adatti a supportare connettori tipo Avaya/Lucent. 
 
I connettori devono appartenere al tipo RJ 45 UTP, essere conformi alle disposizioni delle norme 
EIA/TIA 568-B.2.1 e dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali: 
 
Costruzione a stato solido con circuito stampato senza saldature; 
• Punti di contatto dorati con uno spessore di 1,27 µm o maggiore e conformità alle caratteristiche 
fisiche indicate nella norma FCC, sezione 68, paragrafo F e UL 1863, in modo da garantire una 
conduzione efficiente e duratura; 
• Tecnologia di conservazione delle coppie (-Binatura”) fino ai punti di allacciamento. Questo per 
ottenere i migliori valori di (PS) NEXT, (PS) FEXT e di altri parametri particolarmente sensibili alla –
distorsione delle coppie; 
• Possibilità di effettuare 10.000 cicli di allacciamento (5.000 inserimenti e 5.000 estrazioni di un plug 
maschio), in conformità alla norma IEC 603-7 
• Possibilità di riaprire i contatti per almeno 10 volte senza che questo ne degradi le caratteristiche; 
• Perfetta identità tra i connettori RJ45 fissati sul pannello di permutazione e quelli utilizzati nelle 
prese sulle postazioni di lavoro; 
• Collaudo in fabbrica di ogni singolo pezzo con attestazione del fabbricante. 
 
Per tutto l’impianto Trasmissione dati, telefonia e fibre ottiche, a conclusione dei lavori dovranno 
essere consegnate le certificazioni con documentazione di dettaglio degli impianti corredata dalle 
tabelle e dai disegni occorrenti, atti ad individuare correttamente le apparecchiature in campo e nella 
centrale come di seguito descritta. 
 
• Certificazione del sistema di cablaggio (EX D.M. 314/92 art.3 comma3) 
• Descrizione della struttura di rete con l’elenco complessivo dei prodotti utilizzati. 
• Posizionamento di ogni componente installato in campo, percorsi utilizzati e numerazione 
identificativa. 
• Layout generale impianto (su supporto cartaceo e magnetico) 
• Stampe in dettaglio della certificazione di tutte le prese RJ 45 dati cat 5 o . 6 
• Schema armadio fonia/dati 
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La ditta installatrice deve  certificare la corretta installazione fisica e funzionale della rete telematica 
realizzata secondo la categoria 5 o 6 mediante misurazione del rapporto Tempo/Velocità/Distanza 
con apposite apparecchiature di test certificate collaudando inoltre la continuità e la corretta 
disposizione delle coppie sui permutatori e sulle prese fonia/dati. 
 
Impianto Rivelazione incendi 
 
Di tipo Esser serio 8007-8008 . 
Non è soggetto a modifiche in questo lavoro poiché soggetto a revisione generale il cui 
progetto approvato dai VVF è in attesa di finanziamento.  
I sensori esistenti collocati in ogni locale con carico di incendio (non nei WC) e nei corridoi 
verranno esclusi durante i lavori e coperti per non danneggiarli . Alla fine dei lavori verranno 
re-inclusi dal sistema centralizzato di governo posto in Sala Controllo. 
Verrà aggiornata la mappa grafica inserita nelle mappe antincendio del reparto. 
 
Impianto equipotenziale 
 
Vanno realizzati alcuni nodi equipotenziali secondo CEI 64/8-7 . I nodi così realizzati 
andranno collegati alla terra perimetrale posta in canalina tramite cavo GV 10mmq. 
La maggior parte dei Nodi Equipotenziali è già esistente e va solo verificato e aggiornato con 
la numerazione delle terre. 
Al nodo equipotenziale di stanza vanno collegati singolarmente o a gruppi tramite sotto-nodi 
equipotenziali: 
 
-Le masse estranee (serramenti metallici, carcassa del testaletto, gas medicali.. et) con cavo 
GV 6mmq 
-Le masse (poli di terra delle prese di FM ) tramite cavo GV di sezione uguale o maggiore di 
quello di alimentazione della presa. 
 

 

SISTEMI DI PROTEZIONE 

 
  IMPIANTO DISPERSORE DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIP OTENZIALI 

L’impianto di terra del reparto è connesso tramite cavi e blindosbarra a quello dell’edificio 
posto in cabina B nel collettore generale di terra . 
 
 
All’impianto di messa a terra vengono collegati: 

 

- i quadri elettrici di distribuzione e derivati; 

- gli impianti di Forza Motrice; 

- gli impianti di illuminazione; 

- le masse e masse estranee; 

- i collegamenti equipotenziali. 

 
I conduttori di terra e i conduttori di protezione devono essere in cavo flessibile di rame 
isolato in PVC di colore giallo-verde del tipo N07V-K. 
Riportiamo di seguito le sezioni minime richieste in relazione alle sezioni dei conduttori di 
fase previsti. 
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Sezione dei conduttori di fase 
dell’impianto S (mm 2) 

Sezione minima del corrispondente 
conduttore di protezione S p (mm 2) 

S < 16 Sp = S 

16 < S < 35 16 

S > 35 Sp = S/2 
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MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

Questa protezione è realizzata con: 
 
- l’isolamento delle parti attive con un materiale che può essere rimosso solo con la 
sua distruzione; 

- l’uso di componenti elettrici costruiti in fabbrica secondo le specifiche norme C.E.I.; 

- l’uso dei componenti isolanti in modo tale da resistere agli sforzi meccanici, elettrici e 
termici cui possono essere soggetti durante l’esercizio; 

- l’uso di involucri o barriere tali da garantire almeno un grado di protezione IPXXB. 

 
 
 

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Poiché il sistema di distribuzione in oggetto è un sistema TN-S, le caratteristiche dei 
dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che, se si presenta un 
guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed 
un conduttore di protezione o una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione 
avvenga entro il tempo specificato, soddisfacendo la seguente condizione: 
 

Zs * Ia <= Uo  (1) 
 

dove  
 
Zs   è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo 
fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente; 

 
 

per Uo compresa tra 120 e 230 V (CEI 64-8/4) nei luoghi di tipo ordinario 
 
Ia   è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il 
tempo di 0,2 sec per circuiti terminali fino a 32 A,  
5 sec per per circuiti terminali e di distribuzione oltre i 32 A. 

 
 
Poiché l’impianto è dotato, per ogni circuito, di interruttori differenziali, la condizione (1) 
diviene: 
 

Zs * Idn <= Uo  (2) 
 
Dove Idn = Ia   è la corrente differenziale nominale d’intervento. 
 
La tensione di contatto limite convenzionale UL non deve superare i 25V: 
 

UL<=25V 
 
Verranno utilizzati per tutti i locali ad uso medico di gruppo 1 e 2 interruttori 
differenziali in classe A da 30mA. 
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

L'edificio all'interno del quale è collocato il PS è già protetto da fulminazione diretta tramite 
gabbia di Faraday di lato 16m .  
 
La valutazione del rischio contro le fulminazioni è stabilita dalla Norma CEI 81-10 attraverso 
la quale è possibile eseguire un calcolo sulla probabilità di fulminazione che tiene conto dei 
seguenti parametri principali: 
 
- densità annua di fulmini a terra per km quadrato riferiti al Comune nel quale risulta 
collocata la struttura oggetto di valutazione; 

- dati dimensionali della struttura (larghezza, lunghezza, altezza espressi in mt); 

- numero e caratteristiche delle linee elettriche esterne che servono la struttura; 

- caratteristiche della struttura e le eventuali misure di protezione esistenti. 

 
Tale gabbia è stata dimensionata nell'anno 2000 e verificata successivamente. 
Il calcolo viene eseguito solitamente con l’ausilio di un programma software il quale consente 
un analisi più rapida eliminando qualsiasi possibilità di errore. 
Nel caso particolare è stato impiegato il programma ZEUS Plus edito dalla Rivista Tutto 
Normel. 
 
Dall’analisi dei rischi per fulminazione diretta ed indiretta emerge che IL FABBRICATO IN 
OGGETTO RISULTA ADEGUATAMENTE PROTETTO CONTRO LE FU LMINAZIONI 
DIRETTE ED INDIRETTE pertanto non necessita di ulteriori misure di protezione. 
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TABELLE DI CALCOLO E BREVI CENNI NORMATIVI 

Sulla base delle potenze in gioco e dei dati di progetto (sezione dei cavi impiegati, taglie 
degli interruttori, lunghezze delle singole tratte, tipologia di posa), sono state verificate tutte 
le linee elettriche facenti parte l’impianto elettrico ristrutturato agli effetti del cortocircuito e 
sovraccarico. Sono inoltre state determinate le cadute di tensione per le singole tratte e totali 
di impianto. 
 
 
Protezione contro il cortocircuito (Art. 434.3.2 Norma CEI 64-8/4) 
 
Per la protezione delle condutture dalla massima corrente di cortocircuito che si può produrre 
sulle stesse, deve essere rispettata la seguente relazione: 
 

 
(I2t) < K 2S2 

  
 
dove: 
 

(I2t) integrale di Joule che esprime l’energia passante attraverso il dispositivo di 
protezione durante il cortocircuito; 

S  sezione del cavo; 
K  coefficiente variabile in relazione al tipo di isolante del cavo e precisamente: 

115 per cavi in CU isolati in PVC 
135 per cavi in CU isolati in gomma naturale o butilica 

146 per cavi in CU isolati in gomma etilenpropilenica o polietilene reticolato 
 
 
 
Protezione contro i sovraccarichi (Art. 433.2 Norma CEI 64-8/4) 
 
Le caratteristiche di funzionamento di un dispositivo di protezione delle condutture contro i 
sovraccarichi, devono soddisfare le seguenti condizioni: 
 

Ib<In<Iz 
 

If<1,45 Iz 
 
dove: 
 

Ib corrente di impiego del circuito; 
Iz  portata in regime permanente della conduttura; 
In  corrente nominale del dispositivo di protezione; 
If  corrente di funzionamento del dispositivo di protezione; 

 
Si precisa che la portata in regime permanente della conduttura dovrà tenere conto della 
modalità di posa tramite il fattore di prossimità K1 e della sua temperatura tramite il fattore di 
prossimità K2. 
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Cadute di tensione (Art. 525 Norma CEI 64-8/5) 
 
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una caduta di tensione massima,  c.d.t. < 
4% come prescritto dalla norma CEI 64 - 8 (art. 525).  

 
La c.d.t. risulta pertanto: 
 
per linee trifasi  c.d.t. (Volt) = √√√√3 * Ib * L (Rc cos ϕϕϕϕ + Xc sen ϕϕϕϕ) 
 
per linee monofasi  c.d.t. (Volt) = 2 * Ib * L (Rc cos ϕϕϕϕ + Xc sen ϕϕϕϕ) 
 
dove:  
Ib = corrente nominale di utilizzo espressa in A; 
L = lunghezza del cavo espressa in km; 
Rc = comp. resistiva del cavo impiegato espressa in Ohm/km; 
Xc = comp. reattiva del cavo impiegato espressa in Ohm/km. 
 
Che espressa percentualmente diventa: 

 
c.d.t. % = ∆∆∆∆V * 100 / V  

 
dove: 
∆∆∆∆V = caduta di tensione espressa in Volt; 
V = tensione di rete espressa in Volt. 
 
 
Si rimanda alla verifiche di sovraccarico e di cortocircuito dei carichi principali (documento di 
calcolo allegato). 
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PROVE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA ED IN SEDE DI COLLAUDO  

   COLLAUDO PROVVISORIO 

In occasione del collaudo provvisorio dovranno essere presentati tutti i regolamentari 
certificati di prova o documentazione tecnica dei costruttori. 
Si procederà inoltre ad un esame generale e dettagliato delle opere realizzate e ad una 
verifica della loro conformità: 

 

- ai disegni di progetto e schemi di principio imposti; 
- al capitolato; 
- alle norme e regolamenti in vigore. 
 

    PERIODO DI MESSA A PUNTO 

A lavori ultimati, dopo il collaudo provvisorio, l'Appaltatore darà corso alle prove 
necessarie, alla regolazione ed alla messa a punto delle installazioni.  
 
Durante queste prove gli impianti saranno gestiti dal personale della Ditta che dovrà 
assicurare tutte le operazioni di manutenzione, di pulizia e di sostituzione necessarie. 

 

    COLLAUDO DEFINITIVO E CONSEGNA DELL'IMPIANTO 

Dopo l'esito favorevole del collaudo definitivo gli impianti verranno consegnati 
regolarmente alla Committente e rilevati dal suo personale incaricato. 
 
Se il collaudo non avesse esito favorevole la consegna sarà rinviata sino a che la Ditta 
apporterà agli impianti le modifiche necessarie. 
 
Durante il collaudo l'Appaltatore dovrà far condurre a sue spese le installazioni da 
proprio personale di gradimento della Committente. 
 
Sino alla presa in consegna definitiva degli impianti da parte della Committente, 
l'Appaltatore conserverà la responsabilità sui suoi impianti, anche nel caso in cui la loro 
gestione sia affidata a personale incaricato dalla Committente, che dovrà, in ogni caso, 
essere informato delle eventuali sostituzioni realizzate. 

 

N.B. - La Committente si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente 
alcune parti dell'impianto o degli impianti senza che l'Appaltatore possa pretendere 
maggiori compensi. 
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    PROVE E VERIFICHE 

Le installazioni saranno sottoposte alle prove seguenti: 
 
Verifiche Iniziali secondo CEI 64-8/7 (vedi piano manutenzione) 
 

- prove da effettuarsi in corso d'opera, anche presso le officine della Ditta e dei 
subfornitori; 
- prove da effettuarsi a lavori ultimati e durante il periodo di garanzia; 
- prove in sede di collaudo per la consegna definitiva. 
 

Dette prove saranno eseguite in conformità a quanto specificato nel presente Capitolato. 
 
Le prove verranno effettuate sotto controllo della Direzione Lavori o di un Collaudatore 
nominato dalla Committente ed in presenza dell'Appaltatore che metterà a disposizione il 
personale, gli strumenti e tutto il materiale necessario. 
 
Il collaudo definitivo avrà anche lo scopo di esaminare accuratamente gli impianti, al fine 
di constatare la perfetta consistenza e la piena efficienza di ogni loro parte agli effetti del-
la consegna definitiva. 
 
Se qualche prova non desse risultato soddisfacente, l'Appaltatore dovrà, entro un mese 
al massimo o nel periodo che sarà concordato, provvedere a tutte le modifiche e 
sostituzioni necessarie per superare il collaudo e ciò senza alcuna remunerazione. 

 

L'onorario del Collaudatore ed eventuali altri oneri per il secondo collaudo saranno a 
carico dell'Appaltatore. 
 
Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili la Committente potrà rifiutare gli 
impianti in parte o nella loro totalità. 
 
L'Appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti, alle rimozioni 
e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti.  
 
Qualora questo periodo trascorra infruttuosamente, la Committente provvederà 
direttamente ad effettuare i lavori addebitandone i costi all'Appaltatore. 
 
In questo caso l'Appaltatore dovrà restituire gli acconti versati dalla Committente per le 
opere rifiutate. 

 

Le garanzie sugli impianti decorrono dalla data di dichiarazione di esito favorevole dei 
collaudi. 
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     PROVE - VERIFICHE - COLLAUDI DELLE APPARECCHIA TURE E DEI  MATERIALI  

Durante la costruzione delle apparecchiature e alla ultimazione di esse devono essere 
effettuate le necessarie prove e verifiche di conformità delle forniture con le Norme di 
riferimento e con le prescrizioni e specifiche tecniche. 
 
Il collaudo consiste nell'effettuazione delle prove di accettazione previste dalle Norme 
CEI. 

 

 

PROVE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA ED IN SEDE DI COLLAUDO DEGLI     IMPIANTI 

 Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori per conto della Committente si riserva di 
eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianto in modo da poter 
intervenire tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni del presente 
capitolato o comunque le norme CEI o ulteriori disposizioni normative in vigore, nonché 
disposizioni dell'I.S.P.E.S.L., V.V.F., . 
 
In particolare, sia in fase di esecuzione dei lavori che in sede di collaudo finale saranno 
effettuate le seguenti prove e verifiche su alcune sezione di impianto: 
 
Verifica qualitativa e quantitativa: per accertare la conformità alle caratteristiche 
fondamentali dell'impianto, specialmente di quelle di più difficile accesso a montaggio 
ultimato; 
Resistenza di isolamento: misurata per ogni sezione di impianto a interruttori chiusi ma 
non in tensione, con le linee di alimentazione e di uscita collegate, con tutte le 
utilizzazioni connesse, con tutte le lampade rimosse dai corpi illuminanti e con gli in-
terruttori da incasso in posizione di chiuso. 
La resistenza deve essere nei limiti ammessi dalle norme. 
Variazione di tensione da vuoto a carico: è misurata per ogni sezione di impianto prima 
senza carico e successivamente con carico reale previsto.  
La variazione deve essere contenuta entro il 3% per le linee luce ed entro il 4% per le 
linee forza motrice. 
Rete di terra: viene misurata la continuità per ogni sezione di impianto, viene misurata la 
resistenza di terra di ciascun dispersore e quella complessiva . 
Sfilabilità dei conduttori: viene verificata su campionatura di percorso in tubazioni.  
I conduttori devono essere sfilati e reinfilati con facilità senza provocare danni all'i-
solamento nel rispetto dei coefficienti di riempimento previsti dalle Norme. 
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Dei risultati delle verifiche sia preliminari che di collaudo finale deve essere redatto 
regolare verbale. 
 
Le prove e le verifiche sopra elencate devono essere eseguite a cura e spese 
dell'Appaltatore che raccoglierà ordinatamente tutti i risultati con i relativi riferimenti ai 
disegni esecutivi definitivi da allegare al verbale di collaudo che conterrà inoltre 
l'autocertificazione di rispondenza degli impianti alle norme CEI di progettazione ed 
installazione. 
 
Il collaudatore controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a 
discrezione, le prove più significative in contraddittorio con l'Appaltatore. 
 
In particolare per quanto concerne la rete di terra o l'impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche, l'Appaltatore deve denunciare all'I.S.P.E.S.L. di zona, a propria 
cura e spese, il collaudo su apposito modulo prestampato e fornire alla Committente 
copia dei certificati controfirmati dall'I.S.P.E.S.L. 

 

 

    PRESTAZIONI NEL PERIODO DI GARANZIA 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti eseguiti, per il tempo di 
garanzia fissato ed indicato nel presente Capitolato. 
 
In questo periodo essa dovrà riparare o sostituire a sue spese tutte le parti difettose per 
cattiva manutenzione o montaggio, per difetto di costruzione, usura anormale, salvo 
cause di negligenza o utilizzazione errata imputabile al personale incaricato dalla 
Committente. 
 
L'Appaltatore avrà a suo carico la buona manutenzione delle sue installazioni e la 
sostituzione a sue spese (materiale, mano d'opera, trasporto ed eventuali opere murarie) 
di tutte le parti che dovessero andare fuori servizio. 
 
Se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria, la cui riparazione spetta 
all'Appaltatore, sarà redatto un verbale circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore 
stesso. 
 
Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostole dalla 
Committente, l'avaria verrà riparata d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. 

 

  ELENCO ELABORATI 

-Relazione Tecnica – Capitolato speciale d'appalto – Relazione di Calcolo  
-Tavola E01  
-Computo Metrico estimativo 
-Piano Manutenzione 
-Specifiche tecniche impianti elettrici e speciali  

 
 
 
Relazione di Calcolo 
 
La presente relazione di calcolo si riferisce alle sole componenti dell'impianto che vengono 
modificate durante questo intervento .  



Relazione Tecnica - Capitolato Speciale - Relazione di Calcolo CCA 
Data : 07-2012 

31  di 31 

 
In particolare si procederà a calcolare le due nuove linee elettriche e relativi interruttori che verranno 
inserite sul quadro  QEO-OP/PROSOCC sotto la sezione preferenziale (da Gruppo Elettrogeno).  
Si procederà , inoltre al calcolo del numero dei corpi illuminanti adeguato per ottenere 
l'illuminamento voluto. Il calcolo viene effettuato con  la formula n= Em x (axb)/CuxCmxF  
 
Em = Illuminamento richiesto 
Cm= Coefficiente di manutenzione 
F= flusso luminoso dell'apparecchio 
Cu = coefficiente di ultilizzazione 
a,b = dimensioni locale 
 
 
Dimensionamento Impianto non necessario in quanto le linee elettriche vengono tutte riutilizzate e 
sono quindi esistenti , viene semp0licemente inserito su due linee il quadro IT-M  che va a ridurre 
ulteriormente le correnti di CC e aumenta la sicurezza dell’impianto. 
 

                    
 
 
 

Locale Superficie (m 2 ) Altezza (m) Em (lux) 
UNI 10380/A 1

W Lampade 
(Watt)

 F (lumen )K (apparecchio)
N° Corpi 

Illuminanti
Note

Efficienz
a

Seconda 
Accensione Lux

Ecocardiografia  
OC001

20 2,70 400 56 6160 3696 2,00
Corpo Illuminante 
2X36W 
Fluorescente 

110 600

Ecocardiografia  
OC002

20 2,70 400 56 6160 3696 2,00
Corpo Illuminante 
2X36W 
Fluorescente 

110 600

Prova  PM UR116 19 2,40 400 56 6160 3696 2,00
Corpo Illuminante 
2X36W 
Fluorescente 

110 600

Foglio di Calcolo Illuminotecnico

 
 
 

Nota : in alcuni ambienti sono stati messi alcuni corpi illuminanti in aggiunta per migliorare la visibilità 
di alcuni punti sopra i lettini visita. 

 
 


