1. OGGETTO
“Demolizione e rifacimento di controsoffitti, complesso scolastico Via Verdi”

2. GENERALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI
La relazione seguente riguarda le specifiche da adottare per intervenire sugli impianti del
complesso scolastico di Via Verdi, finalizzato alla messa in sicurezza dei locali ad uso
pubblico, del Piano Primo, del Piano Secondo e del Piano Terzo. A livello impiantistico
l’intervento riguarda principalmente l’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
(ove non attualmente presente) delle aule, degli uffici, dei locali di servizio e dei corridoi. In
alcune zone del Piano Primo, inoltre, si è prevista la sostituzione con incremento dei punti
presa, principalmente in quei locali destinati ad ufficio.
Per la stesura del progetto si è cercato di assicurare la protezione dei beni e delle persone, il
corretto funzionamento dell’impianto elettrico, la semplicità di gestione dell’impianto, con
particolare riferimento al mantenimento della caratteristica REI120 del controsoffitto di nuova
realizzazione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa CEI e di legge, di riferimento per gli impianti elettrici in oggetto è quella in
vigore alla data di redazione della presente, con particolare riferimento a:
• Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)", fascicolo 1915 E,
seconda edizione (06-1997);
• Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
• Norme CEI 34-21 "Apparecchi di illuminazione - Parte 1a: Prescrizioni generali e
prove", fascicolo 1348, terza edizione (1990) e successive varianti ed ampliamenti;
• Norme CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT)";
• Norme CEI 17-13/3 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT)";
• Norme CEI 17-11/1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Norme generali";
• Norme UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei luoghi di lavoro”;
• Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si
eseguiranno i lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco,
A.U.S.L., ISPESL
• D.Lgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” – attuazione dell’articolo
1 della legge 3 Agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• Legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
• Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione delle Direttive del Consiglio della
Comunità Europea relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico";
• DM 37/08 “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 attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”;
• Regolamento CPR, D.Lgs n°106 16 Giugno 2017
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4. DESCRIZIONE INTERVENTO
Gli impianti del complesso scolastico saranno alimentati dalla rete pubblica a bassa tensione a
400V 50Hz, sistema TT, con rete di terra indipendente.
L’intervento prevede la completa sostituzione di tutti i corpi illuminanti attualmente presenti
al Piano Primo, al Piano Secondo e al Piano Terzo, a seguito del rifacimento dei controsoffitti,
con installazione di cartongesso REI120 sia a cubotti 600x600, sia continuo. Inoltre si prevede
la completa rimozione e la relativa nuova installazione di punti presa all’interno di quei locali
destinati ad uffici, più precisamente indicati con il numero 10-11-12-13-14-15-16. L’impianto
di illuminazione verrà realizzato per mezzo di corpi illuminanti a LED, con alimentatore
elettronico incluso; installabile senza accessori ad incasso in controsoffitti a pannelli
600x600mm con struttura a vista, in lamiera di acciaio verniciata a polvere e lenti in
metacrilato, alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz alimentatore esterno al
pannello LED da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi.
Potenza totale: 34W;
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI
EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC60598-2-2;
Sorgenti Tipologia: LED;
Colore: Bianco;
Potenza: 30W;
Temperatura colore: 4000K;
CRI: >90;
Flusso nominale (Tc=25°C): 5050 lm;
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20
Caratteristiche fotometriche Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 4126 lm
Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli
>65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19
Per il mantenimento della caratteristica REI120 del controsoffitto dovrà essere installato,
immediatamente al di sopra del corpo illuminante, un prodotto denominato ISOL SCAT
costituito da una miscela di fibre basaltiche, addittivate rivestite con tessuto incombustibile,
previste per essere installate superiormente al corpo da proteggere. In caso d’incendio, il
materiale di cui sono costituite, provvederà a garantire per un periodo di oltre 2 h la tenuta sia
ai fumi che alle fiamme riqualificando il controsoffitto REI 120 ai valori iniziali. Le ISOL
SCAT sono idonee per la riqualificazione di forometrie attraversate da plafoniere e/o copri
illuminanti vari. Ripristina e mantiene la capacità REI 120’ del controsoffitto su cui viene
posizionato. Leggera pesa solo 2700 gr/cad.
L’installazione è semplice e rapida: non sono necessarie né viti né supporti, né pendinature al
soffitto in quanto viene semplicemente appoggiata alla struttura portante al di sopra del
controsoffitto protetto. Può essere anche posizionata lungo la diagonale della centinatura di
sostegno del controsoffitto medesimo. In condizioni normali conferisce un ottimo isolamento
sia termico che acustico. Dim. mm. 670x670x200sp. est. (170 h int.). Cert. N.301791/3495FR
Per quanto riguarda i locali quali i servizi igienici di piccole dimensioni, bidellerie e vani
scala, risulteranno da installare corpi illuminanti a LED, con base in policarbonato colore
bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza. Alimentatore elettronico 220-240V
50/60Hz incluso, 3000K potenza 19W flusso apparecchio 1840lm.
Discorso totalmente diverso riguarda l’illuminazione di emergenza, in quanto risultano
attualmente installati alcuni corpi illuminanti SE (riportati sugli elaborati 6 e 7 per quanto
riguarda il Progetto Definitivo del Piano Secondo e del Piano Terzo, mentre sull’elaborato 3
per quanto riguarda l’Integrazione del Progetto Definitivo, entrambe di colore magenta), ai
quali però dovrà essere rigorosamente e dettagliatamente verificata l’integrità e il
funzionamento. In tutte le zone che attualmente risultano sprovviste di illuminazione di
emergenza, si dovranno installare corpi illuminanti in emergenza:
IP65 AT OPT SE8LTO;
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Dimensioni [mm] 213x83x20;
Classe Isolamento II;
Grado IP 65;
Grado Tenuta agli Urti IK 7;
Tenuta al Fuoco [°C] 850;
Materiale Policarbonato;
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza;
Apparecchio autonomo Modalità Operativa in Emergenza Non permanente;
Batteria LTO 4,8V 1Ah;
Autonomia Batteria [h] 1;
Sistema di Diagnosi Apparecchio con diagnosi locale;
Tensione [V] 230;
Frequenza [Hz] 50;
Potenza Apparecchio [W] 4.5;
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm] 450;
Intervallo Temp Ambiente [°C] -20 ÷ 50;
Sorgente LED - CCT 6000 K - CRI 80;
Vita Media [h] 50000.
I sopradescritti corpi illuminanti in emergenza risultano riportati graficamente sugli elaborati
grafici TAV. 6 e TAV.7 di colore arancione per il Progetto Definitivo del Piano Secondo e del
Piano Terzo, mentre sulla TAV.3 di colore arancione per l’Integrazione al Progetto Definitivo
del Piano Primo.
I livelli minimi di illuminamento medio e di uniformità, come specificati dalla norma UNI EN
12464-1 risultano ampiamente verificati e di seguito riportati:
LOCALE
Aule-Uffici
Corridoi

Em da norma
UNI EN 12464-1
300lx
100lx

Uo da norma UNI
EN 12464-1
0,6
0,4

Em da progetto
DEFINITIVO
341-377-337 lx
155

Uo da progetto
DEFINITIVO
0,641-0,611-0,6
0,429

Si precisa che L’IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA’ CERTIFICARE LA

PARTE DI IMPIANTO EFFETTIVAMENTE REALIZZATA.
5. IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO SECONDO LA NORMA CEI 64/8
In questi ambienti devono essere presi in considerazione i criteri progettuali seguendo le
prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio e le prescrizioni aggiuntive e particolari
del caso, regolamentate dalle Norme C.E.I. 64/8 parte 7, e CEI 64-50 Fasc. 6686C .
I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l’uso degli ambienti stessi,
fatta eccezione per le condutture le quali possono anche transitare. Nel sistema di vie d’uscita
non devono essere installati componenti elettrici contenenti fluidi infiammabili. I
condensatori ausiliari incorporati in apparecchi non sono soggetti a questa prescrizione.
Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita di sicurezza non devono costituire
ostacolo al deflusso delle persone e preferibilmente non essere a portata di mano; comunque,
se a portata di mano, devono essere poste entro involucri o dietro barriere che non creino
intralci al deflusso e che costituiscono una buona protezione contro i danneggiamenti
meccanici prevedibili durante l’evacuazione.
I conduttori dei circuiti in corrente alternata devono essere disposti in modo da evitare
pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente
quando si usano cavi unipolari.
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6. QUADRI DI PROTEZIONE E COMANDO
I quadri elettrici non risultano soggetti ad intervento.

7. CONFORMITÀ ALLE NORME (RIF. ART. 511 NORMA CEI 64-8 E
RELATIVO COMMENTO)
Ogni componente elettrico deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive
Norme CEI che lo riguardano.
E’ obbligatoria, per tutti i componenti elettrici che ricadono nel campo delle direttive CEE, in
relazione alla Compatibilità Elettromagnetica e alla Bassa Tensione, la presenza della
marcatura CE. Detta marcatura implica la rispondenza del componente elettrico ai requisiti di
sicurezza essenziali di tali direttive.
Per i componenti elettrici non soggetti a tali direttive (ad esempio le prese a spina), deve
essere rilasciata dal fornitore (costruttore, importatore o mandatario), una dichiarazione di
conformità attestante la costruzione a regola d'arte con l'indicazione delle Normative di
riferimento. Si ricorda che per attestare la rispondenza alla regola dell'arte di un componente
elettrico e sufficiente una dichiarazione di conformità redatta in conformità alla Norma UNI
CEI EN 45014, la quale specifica che la dichiarazione può essere anche stampata o impressa
in un comunicato, in un catalogo, in una fattura, nelle istruzioni per l'utilizzatore, riguardanti
il prodotto considerato.

8. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA
8.1 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata secondo quanto riportato nella sezione
412 delle norme CEI 64-8.
La misura di protezione adottata nell'impianto elettrico da realizzare sarà di tipo totale, e sarà
attuata mediante:
• isolamento delle parti attive (articolo 412.1 CEI 64-8/4) per i conduttori elettrici;
• mediante involucri e barriere (articolo 412.2 CEI 64-8/4) per i quadri e le altre
apparecchiature elettriche.
Il grado di protezione elettrico, degli involucri e/o barriere utilizzati dovrà essere in generale
minimo IPXXB; IPXXD per le superfici superiori orizzontali degli involucri.
In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, si prevede
l'installazione di dispositivi di protezione addizionale, costituiti da interruttori differenziali
con corrente differenziale ld=0,03A (articolo 412.5 CEI 64-8/4).
8.2 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Per la protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici in oggetto, vale quanto
segue:
• l'impianto è di tipo TT;
• la protezione sarà realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione con
utilizzo di interruttori differenziali; per alcune parti di impianto si potrà realizzare la
protezione mediante impiego di componenti di classe II (CEI64-8/4, articolo 413.2).
Tenuto conto delle caratteristiche dei dispositivi di protezione differenziale da impiegare (Id
massima 1 A) e della prevedibile resistenza di terra ottenibile con l'impianto dispersore di
terra da realizzare (dell'ordine di massimo 10 ohm, da verificare con opportuna misura), sarà
sicuramente soddisfatta con buon margine la condizione imposta dall'articolo 413.1.4.2 della
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norma CEI 64-8.
8.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
La protezione contro le sovracorrenti sarà realizzata dagli interruttori posti sui quadri elettrici.
Gli interruttori automatici da utilizzarsi saranno in generale conformi alla edizione vigente
della norma CEI 23-3.
I dispositivi di cui sopra, posti a monte delle linee, proteggono le linee stesse sia dal
sovraccarico che dal cortocircuito.
8.3 SEZIONAMENTO
Le varie linee dovranno essere sezionabili (singolarmente o a gruppi) mediante gli interruttori
di protezione (o altri dispositivi adatti) posti sui quadri elettrici, che dovranno essere idonei a
svolgere tale funzione. I circuiti dovranno essere chiaramente identificabili.
8.4 ACCESSIBILITÀ DEI COMANDI
I componenti elettrici di commando, segnalazione e comunicazione, che devono essere
utilizzati dalle persone per fruire liberamente degli ambienti e delle attività in essi svolte,
devono essere individuabili in condizioni di scarsa visibilità e facilmente accessibili anche da
parte di persona su sedia a rotelle. Detti componenti devono essere protetti dal
danneggiamento per urto e posti ad altezze comprese tra i 40 e i 140 cm come indicato all'art.
4.13 della Guida CEI 64-50.
I dispositivi di commando di emergenza all'interno dei quadri elettrici dovrebbero essere
installati entro una fascia compresa tra gli 80 e i 160 cm dal piano calpestio.
8.5 PROTEZIONE CONTRO LE INFLUENZE ESTERNE
In generale tutti i componenti elettrici devono essere adeguatamente protetti contro gli effetti
dannosi presenti nell'ambiente nei quali sono installati (acqua, urti, ecc.).
8.6 PROTEZIONE CONTRO L’INNESCO E PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI
Tutti i componenti dell'impianto elettrico, comprese le condutture, devono essere scelti ed
installati in modo da non presentare pericolo d'incendio per i materiali vicini, sia in servizio
ordinario, sia in caso di guasto di falsa manovra ed allo scopo devono essere osservate tutte le
prescrizioni contenute nell'art. 751.04.1 della Norma CEI 64-8. I materiali isolanti costituenti
scatole, cassette, quadretti, placche e coperchi che racchiudono componenti elettrici che
possono raggiungere temperature superficiali pericolose o che sono tali da produrre archi o
scintille nel loro funzionamento ordinario, devono avere superato le prove indicate dalle
rispettive norme di prodotto e, in mancanza di queste, quelle indicate nella tabella al
commento dell'art. 422 della Norma CEI 64-8 (per informazioni relative alle condizioni di
installazione ed al grado di protezione IP delle scatole e cassette di cui sopra nella posa da
incasso in parete, occorre fare riferimento al commento dell'art. 751.04.1 della Norma CEI 648).
Le condutture devono essere realizzate in modo da ridurre al minimo la probabilità di innesco
e di propagazione dell'incendio nelle condizioni di posa. Per soddisfare questi requisiti le
condutture devono rispondere alle prescrizioni della Sezione 751 della Norma CEI 64-8. I
cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad
un'altezza di 2,5 m da pavimento.
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9. TIPOLOGIA IMPIANTISTICA E DEI MATERIALI
Nell'esecuzione dell'impianto elettrico in oggetto, i materiali da utilizzarsi dovranno essere di
primaria casa costruttrice, dotati, ove previsto, di:
marchio IMQ (o altre certificazioni ammesse dal DM 37/08);
marcatura CE, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08.
• impianti ordinari minimo IP20 realizzati con tubazioni annegate nella muratura o
canaletta in PVC a vista o nel controsoffitto o sottopavimento, con apparecchiature
di comando luce e prese forza motrice della serie civile componibili.
a) Per i tubi protettivi, in particolare, il requisito principale è costituito dalla resistenza allo
schiacciamento: mentre i tubi protettivi classificati di tipo medio, per la resistenza allo
schiacciamento secondo la norma CEI EN 50086-1 sono in genere considerati adeguati, i tubi
protettivi classificati leggeri richiedono l’addozione di particolari precauzioni per evitare il
loro schiacciamento, soprattutto durante la fase di messa in opera
b) Posizione scatole e cassette
Si raccomanda di mantenere costante, per tutte le scatole o cassette dei vari servizi, l’altezza
dal pavimento in riferimento al bordo inferiore delle scatole o cassette e tenendo conto del
rivestimento finale della parete.
c) Quote di installazione di alcuni componenti dell’impianto elettrico
Gli organi di manovra dei dispositivi di comando, come ad esempio le maniglie ed i pulsanti,
vanno collocati ad un’altezza tale da potere essere facilmente manovrati
Si consiglia, in particolare per gli organi di manovra dei dispositivi di emergenza, di installarli
in una fascia compresa tra 80 e 160mm dal piano di servizio (Norme CEI 60439-1, art.
7.6.2.1).

10.

TIPI DI CONDUTTURE

Cavi e conduttori
Per l'alimentazione e collegamento delle apparecchiature ed utilizzatori dovranno essere
installati dei cavi e conduttori non propaganti l'incendio, posati secondo le norme di buona
tecnica e rispettare le sezioni e tipi riportati negli schemi di distribuzione.
I conduttori avranno colorazione corrispondente alla tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712
e 00722. In particolare il conduttore di colore blu dovrà identificare sempre il conduttore di
neutro e il conduttore di colore giallo-verde dovrà identificare sempre il conduttore di terra.
Nei punti di giunzione tutti i conduttori dovranno essere identificati con appositi sistemi di
marcatura.
E' consentita I'apposizione di fascette distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo,
colorate in modo diverso (marrone: fase R -grigio: fase S -nero: fase T -blu chiaro: neutro).
Indipendentemente dai cavi si ricorda che le sezioni minime utilizzate saranno le seguenti:
•
Per illuminazione minimo 1,5mmq
•
Per dorsali derivate da interruttori da 16A e linee principali monofase si consiglia di
usare un cavo avente sezioni minime 4mmq
La sezione dei conduttori di neutro e di terra saranno della stessa dimensione dei conduttori di
fase fino alla sezione di 16mmq oltre la quale saranno metà della sezione del conduttore di
fase.
I cavi posati saranno della tipologia come di seguito specificati:
• Cavi tipo FG16OR16 REPERO Cavo multipolare per energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
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•

particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Cca-s3,d1,a3. Cavi adatti all’alimentazione
elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile 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.
Cavi tipo FS17 REPERO Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Cca-s3,d1,a3. Cavi adatti all’alimentazione
elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. 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. La
sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggi
interni di quadri elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di
ascensori e montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la temperatura
massima di esercizio non deve superare i 55°C. (rif. CEI 20-40)

I conduttori dovranno essere identificabili mediante la colorazione dell'isolante
conformemente a quanto prescritto dalle norme CE116-4, in particolare:
• colore blu chiaro conduttore di neutro
• bicolore giallo verde conduttori di protezione, conduttori equipotenziali,
conduttori di terra
Le cadute di tensione tra l'origine dell'impianto utilizzatore e qualunque apparecchio non
dovranno superare il 4% della tensione nominale dell'impianto (norme CEI 64-8/5 articolo
525);
Il numero massimo dei circuiti affiancati in fascio e le modalità di posa considerate per il
calcolo delle portate dei conduttori e che quindi vanno rispettate in sede di installazione,
sono indicate al relativo paragrafo di cui sopra (5.3).
• I tubi dovranno essere dimensionati in modo da garantire la sfilabilità dei cavi.
NOTA: eventuali attraversamenti di strutture con requisiti di resistenza al fuoco, dovranno
essere otturati a mezzo di opportune barriere tagliafiamma, in accordo con il grado di
resistenza all'incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo dell'edificio prima
dell'attraversamento; il tutto in base alle indicazioni fornite in corso d'opera dalla Direzione
Lavori.

11.
IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEI SISTEMI DI
EMERGENZA
Il sistema di rilevamento, e tutti i sistemi si allarme e emergenza deve avere una
alimentazione elettrica di emergenza automatica ad interruzione breve (< 0,5 s ) per
l’impianto di illuminazione. Gli impianti di alimentazione devono essere conformi alle CEI
64-8. L’alimentazione secondaria deve essere in grado di assicurare una autonomia minima
di:
- 1 ora per gli impianti di illuminazione di sicurezza.
Per evitare che un guasto elettrico, un intervento o una modifica su un circuito non
comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di
sicurezza può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni (tubi
protettivi, canali) distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali
resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.
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È fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi circuiti di sicurezza.

12.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Dovrà essere conforme al D.Lgs 81/08 se espressamente finalizzate alla sicurezza
antincendio.
La segnaletica antincendio che deve essere chiaramente visibile e fluorescente da almeno 10
metri e da qualsiasi punto per indicare tutte le vie di esodo (con cartelli di salvataggio; con
cartelli di percorsi e uscite di sicurezza e con cartelli di direzione), e la posizione degli
estintori e degli idranti (con cartelli per le attrezzature antincendio).
I segnali destinati alla segnalazione delle vie di esodo siano visibili da ogni punto, ciò dipende,
oltre che dalla posizione del segnale, anche dalle dimensioni dello stesso. A questo scopo le
normative forniscono la seguente formula:
d=sxp
dove:
“d” è la distanza massima di osservazione
“p” è l’altezza del pittogramma
“s” vale 100 per i segnali illuminati esternamente, vale 200 per i segnali illuminati internamente
per essere visibili da 10 metri i miei cartelli illuminati esternamente dovranno essere alti almeno
10 cm
Il D.L. attualmente in vigore in Italia richiede l’applicazione di una formula diversa per la
determinazione della massima distanza di visibilità: A>L2/2000 ove A rappresenta la superficie
del cartello espressa in mq ed L è la distanza misura in metri. Il cartello per essere visibile da
almeno 10 metri secondo il D.L. dovra’ essere almeno 30 cm x 17 cm.

13.

CERTIFICAZIONI

AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI L’IMPRESA INSTALLATRICE
DOVRA’ RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER
LA PARTE EFFETTIVAMENTE REALIZZATA, CORREDATA DAGLI
ALLEGATI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA
VIGENTE.
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