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TITOLO I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL LAVORO
Art. 1 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE DA REALIZZARE
L’ogge,o dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori rela8vi a “P.O.R. FESR LIGURIA (2014 –
2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – lavori di eﬃcientamento energe'co palazzo comunale – Lo+o A –
Operazione 3 Azione 3A nonché di tu< i lavori e forniture necessari per:
x

La sos8tuzione dei corpi illuminan8 esisten8 con nuovi apparecchi con sorgente luminosa a LED;

x

La sos8tuzione delle plafoniere a tubi ﬂuorescen8 con nuove tubazioni a LED, ove possibile;

x

il rifacimento dell'impianto ele,rico (luce e FM) nell'atrio di ingresso lato P.zza Sisto IV;

x

il rifacimento dell'impianto ele,rico di alimentazione delle luci nel locale archivio;

x

la modiﬁca dei corpi illuminan8 e della distribuzione dell'impianto ele,rico (per l'illuminazione) negli
uﬃci dell'anagrafe;

Art. 2 - REGOLE GENERALI
Nel prezzo a misura

si intende compreso tu,o ciò che, pur non risultando espressamente

menzionato, sia indicato nei disegni allega8 od occorra per dare ﬁnita l’opera a perfe,a regola d’arte e nel
rispe,o delle norme vigen8 restando stabilito che, qualora vi fosse discordanza fra quanto riportato nei
documen' di proge+o, varrà la disposizione più favorevole per l’Amministrazione appaltante.
Salvo diversa speciﬁcazione contenuta nelle descrizioni che seguono si intendono sempre compresi, anche se
non richiama8, tu< i materiali, le forniture, i lavori, le prestazioni, le assistenze, gli oneri, ecc., necessari a
dare le opere ﬁnite a regola d’arte e funzionan8.
In par8colare si intendono sempre compresi nei prezzi, oltre a quanto speciﬁcato nel Capitolato Speciale, i
seguen8 oneri:
x

consen8re l'accesso ai locali e agli uﬃci ai dipenden8 ed al pubblico, ad eccezione delle zone nelle
quali si interverrà con la sos8tuzione degli apparecchi di illuminazione;

x

le recinzioni ﬁsse e mobili che saranno necessarie per la chiusura delle varie zone di can8ere, gli
spostamen8 delle recinzioni mobili secondo l'andamento dei lavori;

x

le cautele e gli accorgimen8 tecnici necessari ad evitare cedimen8 e danni di qualunque genere alle
stru,ure adiacen8, agli impian8 in genere;

x

i noli di macchinari e di a,rezzature;

x

i ponteggi, le opere provvisionali in genere e tu,o quanto necessario a garan8re l’esecuzione dei
lavori nel pieno rispe,o delle norme di sicurezza;
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x

i traspor8, il carico e lo scarico, il sollevamento e l’abbassamento, di qualunque materiale necessario
o derivante dai lavori ogge,o del presente appalto;

x

il conferimento a discarica, compresi i rela8vi oneri e tribu8, dei materiali di risulta;

x

la rimozione, il carico e lo scarico, il trasporto, l’accatastamento in luogo indicato dalla Direzione
Lavori, la formazione di temporanea protezione e/o di imballo degli eventuali materiali o manufa<
da recuperare;

x

il ripris8no delle aree, delle infrastru,ure, degli impian8 e dei manufa<, anche esterne alle aree
dire,amente interessate dai lavori ogge,o del presente appalto;

x

la perfe,a pulizia dei luoghi ad opere ul8mate;

x

gli oneri per dare tu,e le opere e forniture incluse nell’appalto conformi alle norme vigen8 alla data
di indizione della gara d’appalto.

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Dovrà essere fornita la cer8ﬁcazione di tu< i materiali forni8 così come sarà richiesto dalla Direzione
Lavori. Al termine dei lavori, l'Impresa è tenuta a rilasciare al Commi,ente tu,e le dichiarazioni di conformità
degli impian8 ele,rici realizza8 nel rispe,o delle norme vigen8 e le cer8ﬁcazioni a,estan8 la provenienza
dei materiali nonché la rispondenza a tu,e le norma8ve vigen8 in materia.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare i nomi ed indirizzi delle di,e
fornitrici, i marchi di fabbrica, gli ar8coli ed i 8pi propos8 unitamente alle speciﬁche tecniche che li
contraddis8nguono. Nel caso caso in cui l'appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato,
ques8 non dovranno essere inferiori per qualità so,o il proﬁlo tecnico economico a quelli d'oﬀerta. Nel caso
in cui l'appaltatore proponesse materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun compenso
dovendosi intendere lo stesso compenso nel corrispe<vo dell'appalto.
I campioni riﬁuta8 dovranno essere immediatamente asporta8 dal can8ere e a spese esclusive dell’impresa, e
l’impresa è tenuta a sos8tuirli.
Anche i materiali annessi al can8ere non si intendono per questo acce,a8 e la facoltà di riﬁutarli persisterà
anche dopo la loro collocazione in opera, qualora risultassero non corrisponden8 alle prescrizioni richieste.
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come cara,eris8che, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamen8 uﬃciali vigen8 in materia nonché alle speciﬁche norme UNI e CNR,
in mancanza di par8colari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esisten8 in commercio in
rapporto alla funzione a cui sono des8na8.
Ogni manufa,o, materiale od impianto dovrà essere installato, posto in opera e ﬁnito secondo le indicazioni e
modalità della di,a fornitrice, e comunque a regola d'arte.
L’appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori esegui8 senza la necessaria diligenza e con
materiali (per qualità, misura e peso), diversi dai prescri< anche in caso di sua opposizione di protesta.
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In merito alle eventuali opposizioni o protesta, da esprimersi nelle forme prescri,e, verrà deciso secondo
quanto stabilito dalla norma8va vigente.
Allorché il Dire,ore Lavori presuma che esistano dife< di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie
veriﬁche.
Le spese rela8ve saranno a carico dell’appaltatore quando i vizi di realizzazione siano costata8.
Riconosciuto che non vi siano dife< di costruzione, l’appaltatore avrà diri,o al solo rimborso delle spese
eﬀe<ve, sostenute per le veriﬁche, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
La di,a si dovrà a<vare con ogni precauzione al ﬁne di creare i minori inconvenien8 possibili durante tu,o lo
svolgimento del can8ere.
La di,a sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a cose e persone che dovessero derivare dalla ca<va e
superﬁciale svolgimento del can8ere.
La di,a aggiudicataria dovrà rispe,are tu,e le dire<ve in materia di sicurezza sui can8eri, come de,ato dalla
vigente norma8va; in caso di violazione delle stesse la di,a sarà prontamente allontanata dal can8ere e le
saranno addebita8 i ritardi per il completamento dei lavori.
Per l’esecuzione dei lavori la di,a dovrà apportare a proprie spese ed u8lizzare tu< gli accorgimen8 necessari
ad operare in sicurezza.
Le raccomandazioni dei produ,ori sul trasporto, l’installazione e la posa in opera dei materiali e/o manufa<
avranno valore di norma.
I lavori descri< nelle speciﬁche devono intendersi forni8 in opera e compiu8 in ogni loro parte, comprensivi,
cioè, di tu< gli oneri deriva8 da prestazioni di mano d’opera, fornitura di materiali, traspor8, noli, ecc.

Art. 4 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizione al proge,o approvato può essere introdo,a dall'esecutore se non è
disposta dal dire,ore dei lavori e preven8vamente approvata dalla stazione appaltante secondo quanto
previsto dall'ar8colo 132 del Dlgs 12/04/2006 N°163 e ss.mm.ii. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tu,e le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e dal dire,ore lavori, purché non alterino la natura
dei lavori. A tale proposito l’impresa appaltatrice non può pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori esegui8 in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limi8 stabili8
dall'ar8colo 132 del Dlgs 12/04/2006 N°163 e ss.mm.ii..
Non saranno considera8 varian8 gli interven8 dispos8 dal dire,ore dei lavori per risolvere aspe< di de,aglio
che siano contenu8 entro i limi8 ﬁssa8 dalla norma8va vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto
e che non compor8no un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varian8, in aumento o diminuzione,
ﬁnalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non compor8no modiﬁche sostanziali e
siano mo8vate da obie<ve esigenze derivan8 da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
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s8pula del contra,o. L'importo in aumento rela8vo a tali varian8 non può superare il cinque per cento
dell'importo originario del contra,o. Tali varian8 sono approvate dal responsabile del procedimento, e
ﬁnanzia8

con le somme a disposizione per imprevis8 o quelle derivan8 dalle economie del ribasso

conseguito in sede di gara.
La stazione appaltante può comunque ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto
nel contra,o, nel limite di un quinto dell'importo di contra,o, senza che nulla spe< all'esecutore a 8tolo di
indennizzo.

Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI
Il presente capo rela8vo alla descrizione delle opere comprese nell’appalto rappresenta una
esposizione generale di tu,e le opere da realizzare per il completamento dell’opera. Le opere sono meglio
individuate dai graﬁci esecu8vi di proge,o. Tu,e le sezioni del capitolato ne descriveranno qualità,
cara,eris8che e modalità esecu8ve, le 8pologie di elaborato si integrano per l’individuazione delle opere.
In caso di contraddizione vale la soluzione più onerosa a favore della stazione appaltante e comunque quanto
sarà prescri,o dalla Direzione Lavori per o,enere la migliore aderenza alle ﬁnalità per le quali il lavoro è stato
proge,ato.
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TITOLO II – CRITERI PROGETTUALI – SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1 - OSSERVANZA NORME , LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.
Le opere, le apparecchiature e gli impian8 dovranno corrispondere, nel modo più scrupoloso, alle
prescrizioni delle norme più aggiornate in materia in vigore alla data di esecuzione dei lavori, senza
esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'Appalto.
L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, sarà pertanto obbligato all'osservanza, in par8colare, delle
seguen8 disposizioni legisla8ve:

D.Lgs. 09/04/08 n. 81

Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro e

Legge n. 186 del 1968
Legge n. 791 del 1977

successive modiﬁche (30/12/08, n°207 art. 32)
Disposizioni concernen8 la produzione dei materiali
A,uazione delle Dire<ve del Consiglio delle Comunità
Europee rela8ve alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale ele,rico des8nato ad essere

DM 37/2008

u8lizzato entro alcuni limi8 di tensione
Riordino delle disposizioni in materia di a<vità di
installazione degli impian8 all'interno degli ediﬁci

Inoltre saranno osservate le seguen8 disposizioni norma8ve so,o elencate:

CEI 23-3/1

Interru,ori

automa8ci

per

la

protezione

dalle

sovracorren8 per impian8 domes8ci e similari - fasc.
CEI 23-9

8206 VI edizione marzo 2006
Apparecchi di comando non automa8ci per installazione
ﬁssa per uso domes8co e similare. Prescrizioni generali -

CEI 23-18

fasc. 6934 VI edizione Giugno 2003
Interru,ori diﬀerenziali per usi domes8ci e similari e
Interru,ori diﬀerenziali con sganciatori di sovracorrente
incorpora8 per usi domes8ci e similari - fasc. 532 I ed.

CEI 64-8

1980
Impian8 ele,rici u8lizzatori a tensione non superiore a

UNI EN 12464-1

1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. - VI ed.
Illuminazione dei luoghi di lavoro
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L'Appaltatore dovrà, inoltre e comunque, osservare tu,e le disposizioni derivan8 da leggi, decre8,
regolamen8, norme, etc. vigen8 o che saranno emana8, nel corso dei lavori, dalle Autorità governa8ve,
regionali, provinciali e comunali.

Degli oneri conseguen8 all'osservanza di tu,e le presen8 disposizioni si terrà conto nella
formulazione dell’oﬀerta.
Art. 2 – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Tu< i materiali e gli apparecchi impiega8 per la realizzazione dell'impianto di illuminazione delle aree
condominiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavora8, ada< all'ambiente in cui devono essere
installa8 e dovranno corrispondere perfe,amente al servizio cui sono des8na8.

Dovranno essere risponden8 alla norma8va vigente, in par8colare dovranno essere conformi alle
Norme UNI, alle Norme CEI ed, in quanto reperibili, dovranno essere muni8 del marchio di qualità I.M.Q.

Tu< i macchinari dovranno essere conformi alla Dire<va Macchine ed essere muni8 del marchio di
conformità CE.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà so,oporre all'acce,azione della Direzione Lavori i
campioni dei materiali e delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione degli stessi, comple8
dei marchi di fabbrica e delle speciﬁche tecniche che li contraddis8nguono, aﬃnché siano riconosciu8 idonei
e dichiara8 acce,abili.

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad eﬀe,uare, in qualsiasi momento, gli opportuni
accertamen8, visite, ispezioni, prove e controlli.

Qualora la Direzione dei Lavori riﬁu8 il consenso per l'impiego di materiali ed apparecchiature
propos8 dall'Appaltatore, anche se già approvvigiona8, l'Impresa dovrà sos8tuirli con altri che rispondano ai
requisi8 volu8 nel più breve tempo possibile e senza poter accampare alcuna ulteriore pretesa o compenso o
indennizzo.

L'acce,azione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle
responsabilità che gli competono per la buona riuscita dei lavori.
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Art. 3 – DATI DI PROGETTO

Le opere impian8s8che che verranno realizzate riguarderanno la sos8tuzione dei corpi illuminan8
esisten8, in prevalenza cos8tui8 da corpi illuminan8 a tubi ﬂuorescen8, con corpi illuminan8 a LED.
In alcuni casi si prevederà la sola sos8tuzione dei tubi ﬂuorescen8 con nuovi tubi a LED, escludendo il
funzionamento del rea,ore (sia magne8co sia ele,ronico) delle lampade esisten8.

Nella zona atrio e archivio il rifacimento dell'impianto ele,rico a servizio dell'illuminazione.

Art. 4 – FORNITURE DI ALIMENTAZIONE

Tu< gli impian8 sono alimenta8 dal contatore ENEL, in bassa tensione. La fornitura è trifase 400 V 50
Hz.. Ad ogni piano sono presen8 dei quadri ele,rici generali e, per alcune zone, dei so,oquadri di
distribuzione.

Art. 5 – CONDUTTURE ELETTRICHE

Le condu,ure di nuova realizzazione saranno realizzate secondo le seguen8 modalità e
cara,eris8che.

Condu+ure passan' nel controsoﬃ+o o nei pavimen' sopraeleva'
I cavido< pos8 sopra il controsoﬃ,o o so,o i pavimen8 sopraeleva8, saranno realizza8 con
tubazioni in PVC, ﬂessibile, 8po diﬂex, autoes8nguente, a rido,a emissione di gas tossici, con resistenza allo
schiacciamento superiore a 320 N. Le tubazioni saranno ﬁssate alla stru,ura del cartongesso o del pavimento
galleggiante, con apposite fasce,e a stringere. I cavido< dovranno essere pos8 in modo tale da perme,ere
l'apertura e l'ispezionabilità del controsoﬃ,o in ogni punto. Le curve saranno rido,e all'indispensabile e
dovranno essere abbastanza ampie da garan8re la sﬁlabilità dei condu,ori. Il diametro delle tubazioni dovrà
superare di almeno il 30% il cerchio circoscri,o al fascio di condu,ori in esse contenute.

Condu+ure a vista
Posizione: uﬃci – sale

I cavido< pos8 a vista saranno cos8tui8 da canaline in PVC autoes8nguen8, ﬁssate a parete/soﬃ,o
con apposi8 tasselli ad espansione. La canalina sarà provvista di coperchio e pezzi speciali quali raccordi,
curve e derivazioni. La dimensione della canalina sarà scelta in modo da garan8re un riempimento della
stessa, da parte delle linee ele,riche, del 50% circa al massimo.
8

Condu+ure a vista
Posizione: archivio

I cavido< saranno realizza8 con tubazione rigida in PVC, ﬁle,abile, pieghevole a freddo, completa di
curve, raccordi, pezzi speciali e scatole di derivazione con grado IP42 o superiore. LE tubazioni saranno ﬁssate
a parete con apposi8 suppor8 e tasselli ad espansione pos8, indica8vamente, a non più di 0,6 m l'uno
dall'altro. Sono ammessi brevi tra< con guaina spiralata.

Art. 6 – CAVI ELETTRICI

Tu< i cavi dovranno essere provvis8 del marchio di qualità IMQ o cer8ﬁcazione di qualità equivalente
e dovranno rispondere alle prescrizioni della norma CPR UE 305/2011 rela8vamente alla reazione del fuoco.

I condu,ori dovranno altresì essere contraddis8n8 dalle colorazioni previste dalle vigen8 tabelle di
uniﬁcazione CEI-UNEL (00722-74 e 00712) ed in par8colare i condu,ori di neutro e protezione dovranno
essere contraddis8n8 rispe<vamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e il bicolore giallo-verde.

Per la realizzazione delle linee saranno u8lizza8 i seguen8 condu,ori:

Linee ele+riche in controsoﬃ' o pavimento sopraelevato

Cavi ﬂessibili isola8 in PVC, classiﬁca8 con reazione al fuoco non inferiore al grado CPR UE 305/11
Cca-s3,d1,a3 8po FS17 tensione 450/750V.

Linee ele+riche a vista su cornici o vele+e

Cavo isolato in HEPR di qualita' G16 e guaina in materiale termoplas8co R16, non propagan8
l'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, classiﬁcato secondo CPR UE 305/11 Cca-s3,d1,a3.
Tipo FG16(O)R16.

Linee ele+riche in canalina o minicanale

Cavi ﬂessibili isola8 in PVC, classiﬁca8 con reazione al fuoco non inferiore al grado CPR UE 305/11
Cca-s3,d1,a3 8po FS17 tensione 450/750V.
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SEZIONI TERMINALI CAVI POTENZA

Le sezioni delle linee dorsali sono riportate negli schemi ele,rici, per le linee terminali si considerino
le seguen8 sezioni:

UTENZA

SEZIONE DORSALE [mmq]

SEZIONE TERMINALE [mmq]

N. CAVI

Luci

2,5

1,5

3 (F-N-T)
2 (F-N) per lampade
in classe II o III

Prese ele,riche

4

2,5

3 (F-N-T)

Art. 7 – LUCI DI SICUREZZA

Le luci di emergenza esisten8 non saranno modiﬁcate. Le modiﬁche a proge,o riguardano solamente
le lampade di uso ordinario.

Art. 8 – LUCI

LUCI
La posizione dei corpi illuminan8 è riportata nelle tavole allegate alle speciﬁche.

I corpi illuminan8 sono posiziona8 e dimensiona8 al ﬁne di rispe,are i livelli di illuminamento previs8
dalla Norma UNI EN 12464, la quale prevede le seguen8 grandezze illuminotecniche in funzione della
des8nazione d'uso dei locali:

LOCALE

Em [lux]

UGR

Uo (Emin/Em)

Ra

300 (piano di lavoro)

19

0,4

80

500 (piano di lavoro)

19

0,4

80

Archivi

200

25

0,4

80

Corridoi

100

22

0,4

80

Ingressi (luoghi pubblici)

100

22

0,4

80

Uﬃci – conversione lampade ﬂuorescen8 con
lampade LED (mantenimento corpo illuminante)
Uﬃci (scri,ura a terminale)
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Nei locali all'interno dei quali le lampade ﬂuorescen8 saranno conver8te con lampade a LED si
manterrà invece lo stesso illuminamento medio.

Tu< i corpi luminosi dovranno presentare un rischio fotobiologico di livello 0 secondo EN 624712008.

Art. 8.1 Tubi LED
Posizione/utenze: uﬃci

Come precedentemente descri,o una parte dei corpi illuminan8 saranno mantenu8, prevedendo la
sola sos8tuzione dei tubi ﬂuorescen8 con nuovi tubi a LED. Per poter realizzare questa installazione sarà
necessario prevedere le seguen8 operazioni:

Corpi illuminan8 con rea,ore ferromagne8co: rimuovere il condensatore, rimuovere lo starter,
sos8tuendolo con lo starter LED, inserire il tubo a LED.

Corpi illuminan8 con rea,ore ele,ronico: rimuovere il rea,ore ele,ronico, sezionando i
collegamen8, inserire quindi il tubo LED. Alimentare il tubo a LED da una sola estremità alimentando i due
PIN della base,a rispe<vamente con fase e neutro.

I tubi LED avranno le seguen8 cara,eris8che:

Tubo LED lunghezza 1200 mm: in sos8tuzione dei tubi ﬂuorescen8 da 36 W – T8. Potenza ele,rica 14 W,
ﬂusso luminoso emesso 2100 lm, 4000 K, durata garan8ta 40.000 h e 50.000 cicli accensione e spegnimento.

Tubo LED lunghezza 1500 mm: in sos8tuzione dei tubi ﬂuorescen8 da 58 W – T8. Potenza ele,rica 24 W,
ﬂusso luminoso emesso 3700 lm, 4000 K, durata garan8ta 40.000 h e 50.000 cicli accensione e spegnimento.

NOTA: nella fornitura è previsto un 5% di tubi LED, (15 pezzi per 8po) in più oltre a quelli necessari per
realizzare le sos8tuzioni, da consegnare alla Commi,enza come ricambi.

Art. 8.2a Plafoniera schermo opale per installazione a plafone
Posizione/utenze: corridoi senza controsoﬃo – installazione a plafone su canala - sospensioni

Corpo in lamiera di acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in tecnopolimero
opale ad alta trasmi,anza, fa,ore UGR < 19. Lunghezza apparecchio 1200 mm, larghezza 300 mm e altezza
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45 mm. Grado IP40 e grado resistenza agli ur8 IK06. Potenza ele,rica 33 W, ﬂusso luminoso corpo illuminante
3600 lm, 4000 K, Ra > 80.

Art. 8.2b Plafoniera schermo opale per installazione a plafone
Posizione/utenze: corridoi senza controsoﬃo – installazione a plafone su canala - sospensioni

Corpo in lamiera di acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in tecnopolimero
opale ad alta trasmi,anza, fa,ore UGR < 19. Lunghezza apparecchio 1200 mm, larghezza 300 mm e altezza
45 mm. Grado IP40 e grado resistenza agli ur8 IK06. Potenza ele,rica 33 W, alimentatore dimmerabile 1-10
V, ﬂusso luminoso corpo illuminante 3600 lm, 4000 K, Ra > 80.

Art. 8.3 Plafoniera schermo opale ad incasso controsoﬃA modulari
Posizione/utenze: corridoi con controsoﬃo

Corpo in lamiera di acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in tecnopolimero
opale ad alta trasmi,anza, fa,ore UGR < 19. Grado IP40 e grado resistenza agli ur8 IK06. Potenza ele,rica 33
W, ﬂusso luminoso corpo illuminante 3600 lm, 4000 K, Ra > 80. Dimensioni (axbxh) 596x596x12 mm.

Art. 8.4 Corpo illuminante ad incasso controsoﬃA modulari
Posizione/utenze: uﬃci con controsoﬃo

Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o<ca da
mantenere durante l'installazione. O<ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an8riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur8 IK07, potenza ele,rica 36 W ﬂusso
luminoso apparecchio 4093 lm, colore 4000K. Dimensioni (axbxh) 596x596x63 mm

Art. 8.5a Corpo illuminante a plafone 'po 1
Posizione/utenze: uﬃci

Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o<ca da
mantenere durante l'installazione. O<ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an8riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur8 IK07, potenza ele,rica 36 W ﬂusso
luminoso apparecchio 4093 lm, colore 4000K. Dimensioni (axbxh) 596x596x63 mm
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Art. 8.5b Corpo illuminante a plafone 'po 1
Posizione/utenze: uﬃci

Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o<ca da
mantenere durante l'installazione. O<ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an8riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur8 IK07, potenza ele,rica 36 W, alimentatore
dimmerabile 1-10 V, ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm, colore 4000K. Dimensioni (axbxh) 596x596x63 mm

Art. 8.6a Corpo illuminante a plafone o sospesi 'po 2
Posizione/utenze: uﬃci

Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o<ca da
mantenere durante l'installazione. O<ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an8riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur8 IK07, potenza ele,rica 36 W ﬂusso
luminoso apparecchio 4063 lm, colore 4000K. Dimensioni (axbxh) 1196x294x63 mm.

Art. 8.6b Corpo illuminante a plafone o sospesi 'po 2
Posizione/utenze: uﬃci

Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o<ca da
mantenere durante l'installazione. O<ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an8riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur8 IK07, potenza ele,rica 36 W, alimentatore
dimmerabile 1-10 V, ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm, colore 4000K. Dimensioni (axbxh) 1196x294x63
mm

Art. 8.7 Corpo illuminante stagno
Posizione/utenze: archivi - magazzini

Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, diﬀusore stampato
ad iniezione in policarbonato, autoes8nguente,V2, stabilizzato ai raggi UV, ﬁnitura esterna liscia. Riﬂe,ore in
acciaio verniciato a forno con resina poliestere. Grado IP66, resistenza agli ur8 IK08, potenza ele,rica 40 W,
ﬂusso luminoso lampada 4874 lm, colore 4000K, classe isolamento II. Dimensioni (axbxh) 1300x152x102 mm.
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Art. 8.8 Applique a parete, emissione luminosa dire+a e indire+a
Posizione/utenze: Ingresso C.so Italia

Applique da interni ad emissione dire,a/indire,a ﬁnalizzato all’impiego di sorgente LED colore 4000K.
Ripar8zione del ﬂusso luminoso 50% down light, 50% uplight. Il vano o<co del prodo,o è realizzato con
proﬁli laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di
copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodo,o è so,oposto a verniciatura a liquido. il sistema o<co è
cos8tuito da uno schermo MPO in metacrilato, che perme,e di controllare in modo preciso la direzione della
luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le norma8ve EN12464-1 UGR<19.
Potenza ele,rica 38 W, ﬂusso luminoso apparecchio 3359 lm.
Possibilità di installazione di gruppo di emergenza, autonomia 1,5 h.

Art.8.9 Proie+ore 'po 1
Posizione/utenze: sala matrimoni

Applique da interni ad emissione indire,a ﬁnalizzato all’impiego di sorgente LED PCB, colore 3000K.
Emissione 100% up light. Il vano o<co del prodo,o è realizzato in alluminio pressofuso. Prodo,o completo di
riﬂe,ore realizzato in alluminio super puro anodizzato al ﬁne di garan8re una distribuzione luminosa up light
wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore ele,ronico integrato all'interno del corpo.
Dissipazione del calore passiva. Potenza ele,rica 48 W, ﬂusso luminoso apparecchio 4000 lm. Grado IP20.

Art.8.10 Proie+ore 'po 2
Posizione/utenze: Piano primo scale

Proie,ore per interni orientabile con ada,atore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio
realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proie,ore perme,e una rotazione di
360°a,orno all’asse ver8cale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del
puntamento sia per la rotazione intorno all’asse ver8cale che rispe,o al piano orizzontale. alimentatore
ele,ronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED o<ca spot in tonalità di colore 3000 K.
Potenza ele,rica 46 W, ﬂusso luminoso apparecchio 3946 lm, classe isolamento I, grado IP20
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Art.8.11 Proie+ore 'po 3
Posizione/utenze: Sala consiglio e sala Rossa

Apparecchio di illuminazione con o<ca Wall Washer, ﬁnalizzato all'impiego di sorgen8 luminose con LED.
Cos8tuito da un vano o<co a base,a e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con
primer e vernice acrilica liquida, co,a a 150 °C. Vetro di chiusura sodicocalcico temprato trasparente incolore
con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodo,o sul piano ver8cale +5°/90° con scala graduata a
passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garan8scono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il
puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la base,a è fornita con possibilità di orientamento
±30°. Elevato comfort visivo. Len8 ai polimeri o<ci ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione
luminosa. Completo di circuito con led monocroma8ci di potenza nel colore 3000 K. Gruppo di alimentazione
asportabile, collegato con conne,ori ad innesto rapido. Alimentatore ele,ronico 220- 240Vac 50/60Hz.
Gruppo alimentazione sos8tuibile. Tu,e le vi8 u8lizzate sono in acciaio inox A2. Potenza ele,rica 84 W, ﬂusso
luminoso apparecchio 6050 lm, classe isolamento II, grado IP66.

Art. 8.12 Regle+e LED
Posizione/utenze: banchi anagrafe

Corpo in policarbonato estruso trasparente, testate in policarbonato stampato, alimentazione CAE
incorporata, sorgente luminosa LED. Potenza 8 W, ﬂusso luminoso apparecchio 1040 lm, 3000 K, lunghezza
580 mm, o<ca asimmetrica, classe isolamento II, grado IP40, resistenza agli ur8 IK05. Completo di
interru,ore di comando.

Art. 8.13 Lampadine a ﬁlamento LED
Posizione/utenze: lampadari esisten"

Lampadine a ﬁlamento LED da installarsi su lampadari esisten8, in sos8tuzione alle lampadine
esisten8. Prevedere:

x

lampadine a,acco E27 con lampadine LED 11 W;

x

lampadine a,acco E14 con lampadine LED 4 W.

Colore luce 3000 K.
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Art. 8.14 Sistema controllo luci

Si rimanda alla relazione illuminotecnica per la veriﬁca dei livelli di illuminamento e per le curve
fotometriche degli apparecchi descri<.

Alcune lampade saranno provviste di sistema di sistema di controllo della luminosità e di presenza. Si
ado,erà un sistema stand – alone al ﬁne di non modiﬁcare la distribuzione ele,rica esistente ed in
considerazione che l'intervento sarà limitato solamente ad alcuni uﬃci.
Il sistema sarà cos8tuito da un sensore MASTER in grado di controllare la presenza e l'intensità luminosa. Il
sensore sarà installato a soﬃ,o a plafone con un raggio di rilevamento delle persone sino a 12 m e un
rilevamento della luminosità di raggio non inferiore a 3 m, considerando l'installazione del sensore a 2,5 m di
altezza.
Il sistema sarà integrato con ulteriori sensori SLAVE per ampliare il rilevamento di presenza delle persone. Il
raggio di rilevamento è dovrà essere almeno 5 m, considerando l'installazione degli stessi a 4 m di altezza. Il
sistema sarà alimentato con tensione di rete, dire,amente derivato dal punto luce delle lampade. La
programmazione dei sensori avverrà tramite apposi8 telecomandi dal quale regolare l'intensità luminosa e i
tempi di accensione delle luci.

Art. 9 – FRUTTI E COMANDI

Gli interru,ori e in genera i comandi modulari saranno installa8 entro apposite casse,e da incasso su
suppor8 dota8 di placche in resina. Il cablaggio all'interno delle scatole dovrà essere ordinato. Par8colare
cura si dovrà avere per il serraggio dei cavi nei morse< delle apparecchiature. All'interno dei locali tecnici,
quali l'archivio, l'impianto sarà realizzato “a vista” e pertanto si ado,eranno dei fru< idonei per installazione
su scatole esterne. La serie di apparecchi da installare sarà scelta dalla D.L. tra diversi campioni forni8
dall’Impresa appaltatrice tra prodo< di buona qualità tecnica e di medio livello di ﬁnitura (8po “Ma8x”
B8cino o similare). Le prese e i comandi saranno comple8 di cornice in resina, colore a scelta della DL tra i
campioni propos8 dall'impresa (tre o più).
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Art. 10 – QUADRI ELETTRICI

I quadri ele,rici dovranno essere costrui8 nel rispe,o della norma CEI 17-13 o 23-51. Al termine dei
lavori l’Installatore dovrà rilasciare una dichiarazione a,estante la conformità del quadro alle norme citate. Il
quadri dovrà altresì essere dotato di apposita targa di iden8ﬁcazione rispondente alle prescrizioni norma8ve.

Il cablaggio all’interno dei quadri dovrà essere eseguito in maniera ordinata e razionale.

Ogni apparecchio dovrà essere contrassegnato con un’apposita targhe,a che perme,a di
iden8ﬁcarne la funzione.

Si dovranno inoltre ripar8re i carichi sulle varie fasi onde o,enere il migliore equilibrio possibile.

All'interno dei quadri sarà predisposta una morse<era a cui a,estare le linee ele,riche, inoltre sarà
predisposto un nodo equipotenziale a cui collegare i condu,ori di protezione PE delle diverse utenze.

Art. 11 – IMPIANTO PROTEZIONE CONTATTI INDIRETTI

Tra,andosi di un impianto TT, il condu,ore di protezione sarà derivato dall'impianto di terra
esistente. Sarà necessario veriﬁcare il valore della resistenza di terra, il quale non dovrà essere superiore a
1666 ohm, in considerazione del fa,o che i circui8 terminali saranno prote< da un interru,ore diﬀerenziale
avente sensibilità non superiore a 30 m.

Art. 12 – DIMENSIONAMENTO CONDUTTORE

I condu,ori sono sta8 dimensiona8 in modo tale che la portata, in ragione delle condizioni di posa e del 8po
di cavo, risultasse superiore alla massima corrente di impiego (Ib) assorbita dai circui8 u8lizzatori.

VERIFICA DELLA CADUTA DI TENSIONE

Sulla base della lunghezza massima delle diverse tra,e, del 8po di cavo u8lizzato e della corrente di
impiego, si è determinato il valore percentuale della caduta di tensione, veriﬁcando che risultasse inferiore al
5% per tu< i circui8.
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COORDINAMENTO PROTEZIONI CONTRO LE SOVRACORRENTI

Protezione contro i cortocircui8

La protezione generale posta presso l'avanquadro avrà un potere di interruzione non inferiore a 6 kA.
Le altre protezioni avranno un potere di interruzione non inferiore a 4,5 kA.

I condu,ori sono sta8 dimensiona8 in modo da risultare prote< contro i cortocircui8 dalle
apparecchiature installate a monte. Si è veriﬁcato cioè che, in caso di corto circuito in qualunque punto della
linea, l'energia speciﬁca passante lasciata transitare dagli interru,ori di protezione fosse inferiore al massimo
valore ammesso dall'isolante del cavo.

La veriﬁca è stata eseguita per ogni valore di corrente di cortocircuito, ﬁno alla corrente di corto
circuito, assicurandosi che la curva dell'energia speciﬁca passante lasciata transitare da ogni interru,ore fosse
inferiore alla curva rappresentante i valori limite ammessi dal cavo prote,o.

Protezione contro i sovraccarichi

Con riferimento alla Norma CEI 64-8/4 è stato accertato che la sovracorrente che provoca il sicuro
intervento dei relè termici degli interru,ori fosse inferiore alla massima corrente di sovraccarico ammessa dal
cavo secondo le norme, pari al 1,45 volte la portata nominale.

Scegliendo infa< interru,ori conformi alla norma CEI 23-3 si avrà la certezza che la corrente di sicuro
intervento non superi il 45% della corrente nominale, per cui, tenendo conto che la corrente nominale degli
interru,ori è inferiore alla portata dei cavi ad essi so,esi, ne consegue che anche la sovracorrente che
provoca il sicuro intervento dei relè termici degli interru,ori sarà inferiore ad 1.45 volte la portata nominale
del cavo.

Il Proge<sta

Do,. Ing. Luca Gaminara
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