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0.0.0 PREMESSA AL PROGETTO E FINALITA’ DELLE PRESCRIZIONI 
 
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali 
l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior 
precisazione di quelle già indicate negli elaborati di progetto. 
 
 
1.0.0 CONSEGNA – RILIEVI ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI 

 
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Appalta-
tore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, 
i rilievi necessari inerenti la posa dei conduttori e delle apparecchiature oggetto dell’appalto. 
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni 
od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Di-
rezione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od 
invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per 
ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 
 
 
2.0.0 MATERIALI E PROVVISTE 

 
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare carat-
teristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in 
mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della 
Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato. 
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria 
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, 
purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti. 
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione 
Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della 
Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto 
all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 
19/04/2000 n° 145. 
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli 
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche 
partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal 
cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione 
Lavori, nei più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La 
Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite 
qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. 
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 
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3.0.0 MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a misura. In nessun caso e per nessun mo-
tivo la Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle 
prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a 
proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo 
dalla liquidazione finale. 
 
 
4.0.0 CAVIDOTTI 

 
Realizzati mediante tubo isolante flessibile a doppia parete, interno liscio, corrugato all'esterno, in 
polietilene alta densità, per posa interrata. 
Caratteristiche: 
- resistenza allo schiacciamento: deformazione < 10% a 450N per 10 minuti; 
- rigidità dielettrica superiore a 2000 V; 
- resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 minuto; 
- diametro esterno: come descritto nei tipi. 
Il tubo è completo di raccordi lineari per giunzione con sistema di aggancio interno tale da garantire 
elevata resistenza alla trazione dei cavidotti raccordati, nastro di identificazione da collocare sopra il 
cavidotto con l'indicazione "LINEA ELETTRICA". Conformità alle norme: CEI EN 50086-1-2-4, 
CEI 23-46 
Le canalizzazioni (cavidotti) dovranno essere eseguite in ottemperanza alle prescrizioni specifiche 
indicate nell’autorizzazione dall’Ente gestore delle strade. 
I cavidotti dovranno essere segnalati ponendo l'apposito nastro di segnalazione all'interno del 
materiale di riempimento e a non meno di 20 cm dall’estradosso del tubo superiore. 
La costruzione delle canalizzazioni dovrà avvenire di norma con posa a diretto contatto con il 
terreno o con il materiale di riempimento previsto. 
Le giunzioni tra i vari tronchi di tubazione dovranno essere eseguite con la massima cura al fine di 
evitare possibili spostamenti e infiltrazioni di acqua o materiale di altro genere, di regola con 
appositi manicotti e comunque avendo cura che al loro interno non si producano protuberanze o 
sbavature che potrebbero scalfire la guaina del cavo. 
Qualora lungo il percorso dello scavo si incontrino sottoservizi posati a profondità tale da non 
permettere la profondità di posa prevista dalle norme e dai regolamenti, gli stessi dovranno essere di 
norma sottopassati. Se per motivi tecnici non risultasse possibile sottopassarli, potrà essere 
realizzato uno scavo di profondità ridotta, a condizione di mettere in opera a circa 10 cm sopra 
l’estradosso del tubo superiore e per tutta la larghezza dello scavo, una lamiera di ferro striata, di 
spessore compreso tra 2,5 e 4 mm, in base alle prescrizioni impartite della Direzione dei Lavori. La 
lamiera dovrà pertanto essere posta in opera soltanto quando la Direzione dei Lavori, riconosciuta la 
profondità di posa come una condizione di anomalia critica, ne autorizzi espressamente l’impiego. 
Durante la posa delle tubazioni e durante le operazioni di getto dei manufatti in calcestruzzo, lo 
scavo dovrà essere mantenuto asciutto; particolare cura dovrà essere inoltre prestata per evitare la 
penetrazione di materiale all'interno delle tubazioni. 
Ad opere ultimate l'Appaltatore dovrà provvedere a verificare che le tubazioni siano prive di 
ostruzioni o danneggiamenti, a pulirle ed a munire le imboccature di adeguate protezioni contro la 
penetrazione di materiali e conseguenti possibili otturazioni. 
Ai sensi della UNI EN 124 e salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori, i chiusini da 
utilizzarsi per i pozzetti d'ispezione dovranno essere di norma del tipo C250, e D400 solo nel caso 
in cui risulti necessario posarli all’interno della carreggiata stradale. 
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Distanza da cavi di telecomunicazione: 
In presenza di intersezione con cavi di telecomunicazione direttamente interrati, secondo la norma 
CEI 11-17, dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 30 cm, inoltre il cavo superiore 
dovrà essere protetto per almeno 100 cm. La protezione, realizzata in tubo o canaletta in acciaio 
inossidabile o zincato, dovrà avere uno spessore di almeno 2 mm. Per distanze inferiori a 30 cm 
dovrà essere realizzata la protezione anche per il tubo inferiore. 
Nel caso di cavi paralleli dovrà essere rispettata la distanza minima di 30 cm. 
 
Distanza da tubazioni metalliche: 
In presenza di intersezione con cavi di tubazioni metalliche direttamente interrati, secondo la norma 
CEI 11-17, dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 50 cm. Tale distanza potrà essere 
ridotta a 30 cm qualora il cavo venga interposto con un elemento separatore non metallico o altro 
materiale isolante. 
Deve essere rispettata la distanza minima di 100 cm delle connessioni dall’intersezione tra le due 
tubazioni. 
Nel caso di cavi paralleli dovrà essere rispettata la distanza minima di 30 cm. Il punto 4.3.02.b della 
CEI 11-17, adottando particolari accorgimenti, consente distanze inferiori. 
Distanza da serbatoi contenente fluidi infiammabili: 
In presenza di serbatoi interrati contenente fluidi infiammabili i cavi direttamente interrati debbono 
distare almeno 10 cm dalle superfici esterne dei serbatoi. 
 
Distanza da gasdotti: 
Per le distanze da gasdotti valgono le stesse considerazioni per le tubazioni metalliche. 
 
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i 
percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
— il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire me-
diante l’impiego di un taglia asfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una 
profondità minima di 70 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in 
lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica; 
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno; 
— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni in materiale plastico a sezione 
circolare, con diametro esterno avente dimensioni come da progetto, peso ≥730 g/m, per il 
passaggio dei cavi di energia; 
— la posa delle tubazioni in plastica verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in 
materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110/125 mm. Detti elementi 
saranno posati ad un interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal 
fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto 
di calcestruzzo (laddove previsto); 
— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 
impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo 
che venga impedito il ristagno d’acqua; 
— il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vaglia-
ta, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovrà porsi nell’opera-
zione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento dovrà avve-
nire dopo almeno 6 ore dai termine dei getti di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale 
eccedente. 
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari 
necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non 
protetti. 
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risul-
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ta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a sorgente elettrica, tale da 
evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà 
essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte 
anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno 
riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. 
L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia 
la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel 
presente appalto od anche in appalti precedenti. 
Il rinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente 
compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da 
eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel 
sottosuolo oltre a quanto già stabilito nel computo metrico. 
 
 
5.0.0 POZZETTI PREFABBRICATI CON CHIUSINO IN GHISA  

 
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con 
due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno 
sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari 
con parete a spessore ridotto. 
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il chiusino in ghisa, il trasporto a piè 
d’opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello 
scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il 
ripristino del suolo pubblico. 
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché 
l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 

impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua; 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento, 

conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal 
pozzetto; 

- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
- formazione, all’interno dei pozzetti, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente 

lisciata; 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa tipo C250, completo di 

telaio, per traffico incontrollato; 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; 

trasporto alla discarica del materiale eccedente; 
Il dimensionamento maggiore dei pozzetti rispetto alle misure indicate in progetto non darà luogo a 
nessun ulteriore compenso. 
E’ consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle 
pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di 
esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 
Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo 
pubblico.  
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6.0.0 LINEE IN CAVO 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di 
alimentazione di energia. 
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 

- cavi unipolari con guaina di formazione 1x6mm2 tipo FG16R16 0,6/1 kV; 
- cavi unipolari con guaina di formazione 1x10mm2 tipo FG16R16 0,6/1 kV; 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazio-
ne IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale dispo-
sizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori. 
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diver-
se prescrizioni della Direzione Lavori. 
Tutte le linee dorsali d’alimentazione saranno costituite da cavi unipolari uguali. 
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. 
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. Nella 
formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei 
mezzi d’opera e delle attrezzature. 
 
Riferimenti normativi 
 
CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua” 
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici 

CEI 16-4 “Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici”, 
CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo” 
CEI 20-40: “Guida per l'uso di cavi a bassa tensione” 
CEI 20-27: “Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione” 
CEI 20-28 Connettori per cavi d'energia 
CEI-UNEL 35011: “Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione” 
CEI-UNEL 35012: “Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco” 
CEI 20-22/2: “Prove d’incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio” 
CEI 20-22/3: “Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di propagazione 

della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio” 
CEI-UNEL 00722: “Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per 

energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 
kV” 

CEI-UNEL 35024/1: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 
nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. - Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria” (per pose fisse) (CEI 64-8 Art. 523.1.3) 

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

CEI-UNEL 35026: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di 
corrente in regime permanente per posa interrata” 

 
Sigle di designazione 
Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo tale da poter essere 
identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni o le modifiche dell’impianto. 
Per l’identificazione dei cavi senza guaina mediante simboli si applica la Norma CEI 16-1 
“Individuazione dei conduttori isolati”. 
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Per la siglatura dei cavi per energia, sul mercato italiano sono in vigore due norme: 
- CEI 20-27 (derivata da CENELEC HD 361), relativa ai cavi di energia armonizzati, di tensione 

nominale fino a 450/750V o ai tipi nazionali riconosciuti (autorizzati da TC20). I cavi non più 
contemplati dalla Norma CEI, già in uso e normalizzati, trovano le proprie sigle di designazione 
nella V1 della CEI 20-27. Per le designazioni di nuovi tipi di cavi nazionali si dovrà fare 
riferimento alla Norma CEI-UNEL 35011; 

- CEI-UNEL 35011. 
 
Colori distintivi dei cavi 
I conduttori devono essere distinguibili per tutta la loro lunghezza tramite il colore dell’isolante o 
per mezzo di marcatori colorati. 
 
I cavi devono essere distinti tramite le seguenti colorazioni (CEI-UNEL 00722): 
- giallo verde per il conduttore della terra; 
- blu per il conduttore del neutro; 
- marrone, nero, grigio, per le tre fasi di potenza; 
- blu chiaro con marcature giallo-verde alle terminazioni oppure giallo-verde con marcature blu 

chiaro alle terminazioni per il conduttore PEN; 
- rosso per i conduttori positivi e nero per i conduttori negativi in c.c. (ovviamente posati in 

canalizzazioni differenti da quelle contenenti circuiti in c.a.). 
 
Il colore delle guaine dei cavi è normalizzato dalla norma CEI UNEL 00721. 
 
I conduttori di equipaggiamento elettrico delle macchine possono essere identificati con mezzi 
alternativi alla colorazione (CEI EN 60204-1). 
 
Cavi per energia 
I cavi per energia sono normati dal CT20 e le caratteristiche elettriche costruttive sono riportate 
nelle tabelle CEI UNEL sopra citate. 
 
Sezione minima conduttore di fase 
 

Tipi di conduttura Uso del circuito Conduttore  
   Materiale Sezione [mmq]
Condutture  Cavi Circuiti di potenza Cu 1,5 
fisse   Al 16 
  Circuiti di segnalazione e 

ausiliari di comando
Cu 0,5 (a) 

 Conduttori Circuiti di potenza Cu 10 
 nudi  Al 16 
  Circuiti di segnalazione e 

ausiliari di comando
Cu 4 

Condutture 
mobili con 
cavi 

 Apparecchio utilizzatore 
specifico 

Cu Vedere Norma 
specifica 
dell’apparecchio

flessibili  Qualsiasi altra applicazione 0,75 (b) 
  Circuiti a bassissima 

tensione per applicazioni 
speciali

 0,75 

(a) per circuiti di segnalazione e comando di apparecchiature elettroniche: sez. minima 0,1mm2 
(b) la nota (a) si applica nel caso di cavi flessibili multipolari che contengano 7 o più anime 
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Sezione minima conduttori neutro 
 

 Sezione fase (Sez F) Sezione neutro (Sez N) 
Circuito monofase Sez F Sez N = Sez F 
Circuito polifase Sez F ≤ 16 mm2 (Cu) o 25 mm2(Al) Sez N = Sez F 

Circuito polifase Sez F > 16 mm2 (Cu) o 25 mm2(Al) Sez N = (SEZ F)/2 (*)

(*) con il minimo di 16mm2 (per conduttori in Cu) e 25 mm2 (per conduttori in Al) purché siano soddisfatte le 
condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8 

 
Sezione minima conduttori di protezioni 
Vedere parte del capitolato speciale riguardante l’impianto di terra. 
 
Cadute di tensioni massime ammesse 
La caduta di tensioni massima ammessa lungo l’impianto utilizzatore non deve mai superare il 4% 
della tensione nominale, a meno che diversamente concordato con il committente. 
 
Prestazioni dei cavi nei confronti dell’incendio 
A seconda delle esigenze di resistenza al fuoco posso utilizzare le seguenti tipologie di cavi: 
- non propaganti la fiamma (CEI 20-35); 
- non propaganti l’incendio (CEI 20-22/2, CEI 20-22/3); 
- resistenti al fuoco (CEI 20-36); 
- a ridotta emissione di gas tossici e nocivi (CEI 20-37, CEI 20-38). 
 
Prescrizioni per l’impianto elettrico 
Per ragioni di affidabilità in relazione all’importanza del servizio ed alle condizioni di posa dei cavi 
è generalmente necessario utilizzare cavi aventi U0/U = 0,6/1kV (con guaina protettiva). 

 
Il raggio minimo di curvatura dei cavi dipende dal tipo di struttura del cavo (se non diversamente 
specificato) e possono avere valori compresi tra 12 30 volte il diametro del cavo stesso (o nel caso 
di cavi multipolari costituiti da più cavi unipolari cordati ad elica visibile il diametro D da prendere 
in considerazione è quello pari a 1,5 volte il diametro esterno del cavo unipolare di maggior 
sezione). 
 
Cavi interrati 

Condizioni minime di posa: 
 

Guaina protettiva 
Armatura 
metallica 

Minime profondità di 
posa 

Senza protezione meccanica 
supplementare 

X X (2) 0,5m (1) 

Con protezione meccanica 
supplementare: lastra piana 

X  0,5m 

Con protezione meccanica 
supplementare: tegolo 

X  0,5m 

(1) In circostanze eccezionali in cui non possano essere rispettate le profondità minime sopra 
indicate, devono essere predisposte adeguate protezioni meccaniche. 
(2) Rivestimento metallico adatto come protezione contro i contatti diretti (CEI 11-17 art 
2.3.11 e 3.3.01). 
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Cavi posati in manufatti interrati 
Condizioni minime di posa: 

 Guaina protettiva Armatura 
metallica

Minime profondità di 
posa 

Cavi in condotti (1) Nessuna prescritta
Cavi in tubo interrato (1) Nessuna prescritta
Cavi in cunicolo interrato (1) Nessuna prescritta

(1) I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per 
sopportare le possibili sollecitazioni (carichi statici, attrezzi manuali di scavo) 

 
Note: 
È consigliabile la segnalazione dei percorsi interrati dei cavi tramite nastri monitori posati nel 
terreno a non meno di 0,2m al di sopra dei cavi. 
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna. 

 
Nei cavi in tubo o in condotto il rapporto tra il diametro interno del tubo (o condotto) e il diametro 
del cavo (o fascio di cavi) deve essere > 1,4. 
 
Per l'inserimento dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza 
dei cavi da infilare, con i seguenti limiti: 

- ogni 30m circa se in rettilineo; 
- ogni 15m circa se con interposta una curva. 

In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei 
pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie 
per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc. 
 
Le tubazioni devono fare capo a pozzetti di ispezione e di inserimento con fondo perdente di 
adeguate dimensioni, per permettere un agevole accesso; i pozzetti devono essere dotati di robusti 
chiusini, specie se in aree carrabili. 
 
Le cassette di giunzione dovranno avere un grado di protezione almeno IP44 ed è consigliabile che 
siano poste ad almeno 20cm dal suolo. 
Per evitare pericolosi fenomeni di condensa nei quadri, o nelle cassette, quando vengono allacciati 
con tubazioni interrate, è buona norma eseguire tamponamenti con materiali idonei nei punti di 
innesto. 
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7.0.0 CASSETTE, GIUNZIONI, DERIVAZIONI, GUAINE ISOLANTI 
 
La derivazione agli apparecchi sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in classe II  
collocata nel pozzetto di derivazione 40x40cm con transito nel medesimo dei cavi di dorsale.  
Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di 
muffole tipo 3M SCOTCHCAST o Raytech o similare. 
Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. 
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, 
agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà 
avere rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato 
dal Direttore dei Lavori. Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina. 
 
 
8.0.0 QUADRI ELETTRICI 

 
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione 
elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia 
durante l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.  
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, 
comando, protezione e controllo dei circuiti di una determinata area di intervento.  
I quadri elettrici devono essere realizzati sulla base degli schemi appositamente realizzati riportanti 
le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con particolare riferimento alle caratteristiche 
nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera 
principale.  
La costruzione di un quadro elettrico che consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio 
e cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione, deve 
essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.  
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli 
interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre 
all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e 
l’individuazione. Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa, nella quale sia 
riportato almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo), 
che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili.  
Nella CEI EN 61439-1 sono richiesti in targa anche la data di costruzione e la norma di riferimento   
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile 
identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le 
caratteristiche previste dalle relative Norme.  
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di 
targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi 
elettrici. 
Dovranno altresì essere prodotti gli elaborati costruttivi, e la dichiarazione di conformità corredata 
dagli allegati obbligatori come le prove di tipo cui è stato sottoposto il quadro. 
 
Riferimenti normativi 
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e 
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non 
addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD) 



Per. Ind. Marco Rossi
 

  

07-1924CSAT1A Pagina 10 di 11
 

CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare 

 
Possono essere installate le seguenti tipologie differenti di quadri: 
- quadri dichiarati ASD dal costruttore; 
- quadri ANS; 
- centralini e quadri conformi alla norma CEI 23-51. 
 
 
9.0.0 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 
Armature stradali 
Gli apparecchi dovranno essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme: 
— CEI 34 - 21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti 
— CEI 34 - 30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione” 
— CEI 34 - 33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione 
stradale” 
In ottemperanza alla Norma CEI 34- 21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno 
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati 
completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. 
I Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. 
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in 
posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della 
Norma CEI 34-21. 
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della propria curva fotometrica. 
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel 
disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. 
L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento 
temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all’esecuzione dei 
collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le 
caratteristiche definite in precedenza.  
Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la 
massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio 
isolamento.  
 
Pali 
Durante la movimentazione dovranno essere evitati urti e sollecitazioni tali da compromettere 
l'efficienza dei pali o tali da danneggiarne la zincatura e/o verniciatura. A tal fine è espressamente 
vietato l'uso di funi o catene metalliche prive di idoneo rivestimento. 
Per pali poligonali a tronchi innestabili l'innesto dovrà essere effettuato adottando dispositivi di 
trazione e tecniche che assicurino ad operazione ultimata il completo fissaggio dei tronchi, 
rispettando i contrassegni di incastro apposti sui tronchi di base. Il fissaggio si riterrà concluso dopo 
la verifica del rifiuto d'innesto determinato dall'effetto combinato dei dispositivi dì trazione e dei 
colpi di mazza. 
L'Appaltatore è tenuto durante il trasporto e la movimentazione ad adottare gli accorgimenti 
necessari ad evitare lo sfilamento accidentale dei tronchi. 
Sarà prerogativa della D.L. chiedere che al fine di evitare effetti corrosivi, tutti i sostegni metallici 
dovranno essere protetti nella zona di incastro con apposite fasciature di almeno 30 cm. Per i pali in 
opera che ne siano sprovvisti, la protezione nella zona di incastro dovrà essere realizzata scalzando 
il palo fino ad una profondità di 10cm e ripristinando successivamente la superfice alla base.  
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In alternativa alla fasciatura, per i pali che ne sono sprovvisti e se consentito dalla Committente, 
potrà essere realizzato un collarino di cemento delle dimensioni prescritte dalla Direzione dei 
Lavori e, comunque, di spessore non inferiore a 5 cm e sporgente almeno 20 cm dal piano di 
campagna o calpestio. 
Il sostegno sarà provvisto di asola entrata cavi a 600mm, dell’attacco m.a.t. a bandiera con marchio 
del produttore a 900mm e dell’asola per morsettiera di dimensione 186x45mm a 1800mm. 
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita 
in conformità alla normativa UNI EN 1461. 
I pali devono essere costruiti in conformità alla norma UNI EN 40 -5 e alle norme collegate: 
Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5, specifica dei carichi 
caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante calcolo UNI EN 40 -3-3, protezione della superficie 
UNI EN 40-4. 
In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni 
singolo palo dovrà essere applicata una targa adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il 
numero d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il codice univoco 
del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione del produttore. 
Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo elaborata secondo UNI EN 40 -3-3, 
dichiarazione di conformità CE per ogni lotto di fornitura. 
Completo di portello per feritoia 186x45mm per pali ottagona li, realizzato in zama pressofusa 
con trattamento superficiale mediante zincatura, per rendere l’intero corpo resistente 
all’invecchiamento e agli agenti atmosferici. Guarnizione perimetrale realizzata in gomma PVC, 
con estremità del bordo a flangia che aderisce perfettamente tra il portello e la superficie del palo 
per garantire un grado di protezione IP54. 
Il portello sarà dotato di doppia serratura esagonale in acciaio inox per serraggio su palo e di 
morsettiera da incasso in classe II corredata di morsetto 4x16mmq e di nr. 01 portafusibile 
sezionabile. 
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto del D.Lgs 81/08 
 
Blocchi di fondazione dei pali 
Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le 
caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei disegni progettuali. 
 
 
 


