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Art. 1 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Le opere impiantistiche oggetto del presente disciplinare descrittivo e prestazionale, sono da realizzarsi presso il 
complesso adibito ad Edilizia residenziale sovvenzionata in Via L. Pirandello  zona 167, 
 
Il progetto degli impianti elettrici e speciali nel fabbricato in esame, prevede la realizzazione delle seguenti tipolo-
gie impiantistiche: 
 
 Quadri elettrici; 

 Distribuzione elettrica; 

 Impianto di illuminazione; 

 Impianto FM e presa energia; 

 Impianto di terra ed equalizzazione del potenziale; 

 Impianto citofonico; 
 

Art. 2 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dalle tavole di progetto. 
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere. 
 
- Installazione di una rete di distribuzione per i servizi elettrici comprendente tubazioni incassate e canalizzazioni 
correnti nei controsoffitti. 
 
- Installazione di una rete di distribuzione per gli impianti speciali comprendente tubazioni incassate e canalizza-
zioni poste parallelamente ma separate da quelle degli impianti elettrici. 
 
- Installazione di un sistema di illuminazione dei locali realizzato conformemente alle norme UNI 10380, idoneo 
alle destinazioni d’uso dei vari ambienti. 
 
- Installazione di un sistema di illuminazione di emergenza per gli ambienti principali ed i percorsi di esodo. 
 
- Installazione di una rete elettrica per l’utilizzazione dell’energia attraverso le prese di corrente. 
 
- Installazione di un sistema di protezione contro i contatti indiretti, comprendente una rete di dispersione delle 
correnti verso terra.. 
 
- Installazione di un sistema di allarme per le chiamate di soccorso dai locali servizi igienici. 
 
- Installazione di una rete di tubazioni e canalizzazioni, in parte comprese tra quelle degli impianti speciali, predi-
sposte per i cavi del sistema di comunicazione fonia-dati previsto dalla Committente. 
 

Art. 3 
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in 
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
nel progetto presentato ed alle eventuali varianti concordate. 
Si intendono incluse tutte le opere, materiali, apparecchiature indicate e descritte negli elaborati di progetto e 
quanto altro necessario per una perfetta esecuzione e funzionamento degli impianti, anche se non specificatamente 
indicato negli elaborati di progetto. 
Si intendono inclusi, oltre agli oneri relativi alla fornitura e all’installazione, quelli derivanti dalla messa a punto, 
taratura e bilanciamento di apparecchiature e circuiti. 
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Art. 4 
PROGETTO DELL’IMPIANTO 

 
L’Impresa Aggiudicataria, dopo aver preso visione di tutti gli elaborati e disegni definitivi, unitamente all’offerta, 
dovrà dichiarare l’accettazione integrale del progetto. 
L’accettazione o l’eventuale proposta di modifiche, che sarà ininfluente ai fini dell’offerta, dovrà essere comunica-
ta per iscritto. 
L’Impresa Aggiudicataria in nessun caso potrà avanzare riserve sul funzionamento e prestazione dell’impianto, di 
cui si assume con l’accettazione l’intera responsabilità. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire o far eseguire a sue spese tutta la documentazione necessaria per ottenere 
permessi dagli organi preposti quali, ad esempio, l’I.S.P.E.S.L., i Vigili del Fuoco, ecc. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre, al fine dell’ottenimento dell’agibilità da parte degli organi competenti, 
fornire tutte le certificazioni previste dalle vigenti normative, con particolare riferimento alle disposizioni contenu-
te nella Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo regolamento di attuazione inserito nel D.P.R. del 06-12-1991 n. 
447. 
La stessa dovrà procedere eventualmente all’esecuzione di eventuali opere che si rendessero necessarie per il man-
cato funzionamento dell’impianto senza poter pretendere compensi di sorta. 
Resta inteso quindi che l’esecuzione del progetto da parte del Consorzio non esime la responsabilità dell’Impresa 
Aggiudicataria sull’efficienza e regolare funzionamento dell’impianto nella sua completezza. 
 

Art. 5 
OSSERVANZA DI LEGGI - DECRETI – REGOLAMENTI 

 
IMPIANTI ELETTRICI 

 
La Ditta aggiudicataria e suoi aventi causa, si obbliga ad osservare e fare osservare: 
 
1)  Leggi Regionali e prescrizioni e regolamenti comunali ; 
2)  Le prescrizioni del Testo Unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933 n. 1775); 
3)  Le prescrizioni di cui alla Legge 01/03/1968 n. 186 sugli impianti elettrici; 
4)  Le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione della normativa CEE sugli impianti elettrici (Legge 

18/10/1977 n. 791); 
5)  Le vigenti norme di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale Antincendi e della 

Protezione Civile; 
6)  Norme per la sicurezza degli impianti (Legge 05/03/1990 n. 46 e successivo regolamento di attuazione inse-

rito nel D.P.R. 06/12/1991 n. 447); 
7)  Norme relative ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

(D.P.C.M. 01/03/1991); 
8)  Le prescrizioni relative al D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 sul limite massimo dell’inquinamento acustico; 
9)  Le prescrizioni relative alla Legge 26/10/1995 n. 447 sull’inquinamento da rumore; 
10)  Norme sui requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/1997); 
11)  Le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 
12)  Le raccomandazioni dell’Ufficio Prevenzione Infortuni (U.P.I.) dell’Azienda Sanitaria Locale; 
13)  Le modalità di carattere generale o particolare precisato dall’Ente distributore dell’energia elettrica territo-

rialmente competente; 
14)  Le vigenti norme CEI per gli impianti elettrici, con particolare riferimento alle norme generali sugli gli im-

pianti elettrici utilizzatori (64-8 e varianti), norme sugli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio 
d’incendio (64-8 Variante 2 Fasc. 1257), norme sugli impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazio-
ne residenziale (64-9), norme sugli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo (64-10), norme sugli 
impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio o di esplosione (64-2), norme sui cavi isolati in pvc (20-
20), norme sui cavi non propaganti l’incendio (20-22), norme sugli interruttori differenziali (23-18), norme 
sui sistemi di canali di materiale plastico (23-32), norme sugli impianti di messa a terra (11-8 ove non in con-
trasto con le 64-8), norme sugli impianti elettrici negli edifici civili (11-11 ove non in contrasto con le 64-8), 
norme sugli impianti centralizzati d’antenna (12-15),norme sugli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche (81-1), norme sugli impianti telefonici interni (103-1), norme per impianti in ambienti ad uso 
medico (64-4 e 64-13); 

15)  Le tabelle di unificazione elettrotecnica (UNEL). 
 
La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di osservare le norme del presente Capitolato ed ogni altra prescrizione di 
legge o normativa, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera, che abbiano comunque ap-
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plicabilità con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e prescrizioni comunali della città di Torre-
maggiore (FG). 
La Ditta dovrà provvedere ad ottenere il benestare per l’esercizio degli impianti dalle competenti autorità di zona 
in materia. 
La Ditta dovrà eseguire i lavori “a regola d’arte” ovvero nel rispetto delle norme UNI e CEI e dovrà, prima del 
collaudo, produrne le certificazioni. 
 

Art. 6 
VERIFICA E PROVA PRELIMINARE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

 
Durante l’esecuzione delle opere, devono essere eseguite, conformemente alle norme CEI in materia, con partico-
lare riferimento alle 64-8, alcune verifiche e prove preliminari per accertare, oltre alla regolare consistenza degli 
impianti, che questi siano in condizione di poter funzionare normalmente. 
In particolare si dovranno eseguire: 
a)  L’esame a vista. 
b)  La verifica della sezione dei conduttori e la calibratura delle tubazioni. 
c)  La verifica della sfilabilità dei cavi. 
d)  Il controllo della taratura degli apparecchi di protezione. 
e)  Il controllo a vista, le prove di continuità dell’impianto di terra nelle giunzioni, nei morsetti e/o collari di am-

maraggio e la misura della resistenza di terra. 
f)  Il controllo dei materiali ai requisiti delle campionature presentate. 
g)  Il controllo dei marchi di armonizzazione dei conduttori e del M.I.Q. per le altre apparecchiature. 
h)  La verifica della documentazione tecnica attestante l’autoestinguenza dei materiali isolati espressamente di-

chiarati. 
i)  La verifica dell’idonea esecuzione delle giunzioni con adeguate morsettiere. 
j)  La verifica delle conformità delle apparecchiature degli impianti relativi alle tavole ed agli schemi di progetto. 
 
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio 
con la Ditta Aggiudicataria, e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. 
La Direzione Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni del pre-
sente capitolato, emette il verbale di ultimazione lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione 
nel verbale stesso, che da parte della Ditta Aggiudicataria sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, ripara-
zioni e sostituzioni necessarie. 
Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta Aggiudicataria 
rimane responsabile delle deficienze riscontrate in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di 
garanzia come stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 

Art. 7 
COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO 

 
Il collaudo dovrà essere eseguito per ogni categoria di impianto, dopo la data di entrata in esercizio attestata da ap-
posito verbale. 
In particolare le operazioni di collaudo dovranno prevedere le seguenti verifiche: 
a)  che siano state osservate le norme tecniche generali; 
b)  che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni della Stazione 

Appaltante; 
c)  che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudica-

zione e di esecuzione dei lavori; 
d)  che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali sono stati presentati i campioni, siano corri-

spondenti ai campioni stessi; 
e)  che gli impianti abbiano ottenuto il benestare di esercizio delle Autorità competenti di zona. 
 
Tali controlli hanno lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica provvisoria aveva dato esito favo-
revole, non siano alterate nel periodo intercorrente tra la verifica provvisoria ed il collaudo definitivo, mentre per 
quelle condizioni per le quali nella verifica provvisoria si siano riscontrate delle deficienze, il controllo, in sede di 
collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, si sia provveduto ad ovviare alle defi-
cienze stesse. 
A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti per la verifica provvisoria, dovranno effettuarsi in sede di 
collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente eseguita. 
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Le modalità da seguire per i collaudi sono quelle previste dalle norme CEI 64-8 cap. X: 
 
Esame a vista - Su ogni impianto utilizzatore prima di eseguire verifiche e misure particolari, si deve effettuare un 
esame a vista tendente ad accertare la rispondenza, per quanto risulta accessibile ed ispezionabile, alle prescrizioni 
delle Norme Generali 64-8 per gli Impianti Elettrici e delle presenti Norme. 
Verifica del tipo e del dimensionamento dei componenti i circuiti, e dell'approvazione dei contrassegni di identifi-
cazione. - Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore: 
- siano del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dell’ambiente; 
- siano correttamente dimensionati, in relazione ai carichi reali degli apparecchi utilizzatori suscettibili di funzio-

nare simultaneamente o, in mancanza di questi, ai carichi convenzionali (2.2.04), ed in ogni caso per i cavi ed i 
conduttori in base alle portate massime indicate nelle apposite tabelle CEI-UNEL; 

- rechino i debiti contrassegni di identificazione ove prescritti. 
Verifica dei cavi e del rapporto fra diametro dei tubi o dei condotti e diametro circoscritto al fascio dei cavi conte-
nuti. - La verifica della sfilabilità dei cavi consiste nell’estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o di condotto com-
preso tra due cassette o scatole successive, e nell’osservare che questa operazione non abbia danneggiato il cavo 
stesso. 
La verifica deve essere eseguita su tratti di tubo o di condotto per una lunghezza complessiva tra l’1 ed il 5% della 
totale lunghezza del tubo o dei condotti dell’impianto. 
Contemporaneamente a questa prova viene fatta la verifica del rapporto fra il diametro interno del tubo o del con-
dotto ed il diametro del cerchio circoscritto al fascio contenuto nel tubo o nel condotto. 
Verifica della calibratura interna o dei condotti. - Durante le prove precedenti (5.1.04), negli stessi tratti di tubo o 
di condotto presi in considerazione, si deve fare la verifica della calibratura della sezione interna dei tubi o dei 
condotti. 
La calibratura va fatta a mezzo di una sfera avente diametro pari a 0,75 volte il diametro del tubo o del condotto da 
verificare; la sfera deve venire fissata a metà lunghezza di un filo sufficientemente lungo. 
Misura della resistenza di isolamento. - La misura della resistenza deve essere eseguita mediante un ohmmetro la 
cui tensione continua sia circa 125 V in caso di misura su parti di impianto di categoria ZERO e circa 500 V in ca-
so di misura su parti di impianto di 1^ categoria. 
La misura va effettuata fra l’impianto (collegando assieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni 
coppia di fili tra loro. 
Durante le misure gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. 
Misura della caduta di tensione. - La misura della caduta di tensione, fra il punto di inizio dell’impianto utilizzato-
re ed il punto scelto per la prova, si effettua come segue: 
- devono essere inseriti: un voltmetro nel punto di inizio ed un secondo voltmetro nel punto sotto prova; i due 

strumenti devono avere la stessa curva di errore; 
- devono essere allacciati: 
   a) ove siano già in opera tutti gli apparecchi utilizzatori ed esistano specifici accordi col committente, quelli su-

scettibili di funzione simultaneamente (con la limitazione prevista in 2.2.03 ultimo capoverso); 
   b) ove non siano ancora in opera gli apparecchi utilizzatori o non esistano specifici accordi col committente, ca-

riche convenzionali (le cui entità devono essere determinate mediante la tabella riportata in 2.2.04) ad ogni 
derivazione compresa tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto sotto prova; 

- si devono eseguire contemporaneamente le letture sui voltmetri suddetti  e calcolare la  caduta  di tensione per-
centuale. 

E’ ammessa una tolleranza del 10% sui valori indicati in 2.2.03. 
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi. - Per la verifica della protezione contro i corto 
circuiti ed i sovraccarichi si deve controllare: 
- se il potere di interruzione contro i corto circuiti è adeguato alle condizioni dell’impianto e della sua alimentazio-

ne; 
- se la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi è correlata alla sezione dei conduttori protetti 

dag1i stessi apparecchi. 
Verifica degli impianti di terra e di protezione da tensione di contatto. - Va controllata la continuità dell’impianto 
di terra, dal morsetto principale di terra posto sul quadro di distribuzione fino al dispersore di terra, 
Inoltre va controllato che gli apparecchi di protezione contro le tensioni di contatto siano dimensionati secondo le 
prescrizioni delle Norme CEI 64-8 e successive varianti. 
La verifica si effettua nel seguente modo: 
1) - L’impianto di terra deve corrispondere alle norme CEI 64-8. 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono intervenire, in caso di guasto verso terra, nei tempi previsti 
dalle norme o comunque interrompere il circuito quando vengono superati i valori ammessi di tensione verso 
terra. 
Per quest’ultima verifica occorre misurare la resistenza dell’impianto di terra. 

2) - In caso di protezione mediante messa a terra diretta e dispositivi di protezione differenziale, si controlla che un 
guasto franco a terra provochi in ogni caso l’intervento del dispositivo differenziale. 
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Verifica degli utilizzatori ad installazione fissa. - La verifica riguarda sia l’apparecchio utilizzatore sia la sua in-
stallazione. 
Di ogni apparecchio utilizzatore si deve verificare: 
- la resistenza di isolamento; 
- la rispondenza alle prescrizioni delle tabelle CEI-UNEL, ove esistenti, dei singoli componenti (spine portalam-

pade, interruttori, relè, ecc.). 
Per quanto riguarda l’installazione dell’apparecchio si deve verificare: 
- il corretto allacciamento all’impianto; 
- l’applicazione di un adeguato organo di manovra e protezione, quando prescritto. 
Verifica illuminotecnica degli ambienti con particolare riguardo alla quantità di lux misurati sui piani di lavoro. 
 
La Ditta, oltre che essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, sarà poi tenuta ad 
eseguire i lavori di riparazione e di modificazione che in sede di collaudo definitivo saranno giudicati necessari. 
Infatti l’accettazione in consegna della Stazione Appaltante, e per essa della Direzione Lavori, non ha valore asso-
luto nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere delle Norme di Capitolato. 
La nomina del o dei Collaudatori è di competenza della Stazione Appaltante, la quale si riserva di includere fra es-
si un proprio dipendente. 
L’Amministrazione Appaltante si riserva di richiedere alla Direzione Lavori l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione in luogo del collaudo. 
 

Art. 8 
MARCHE MATERIALE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 

 
Il progetto definitivo prevede l’installazione di materiali di qualità, definiti nelle caratteristiche tecniche. 
La Ditta Aggiudicataria potrà, in sede di offerta, proporre materiali con caratteristiche diverse da quelle specificate 
in progetto solo se concordate con la Direzione Lavori. 
In corso d’opera potrà essere ammessa la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature solo per eccezionali 
motivi di forza maggiore, previa dettagliata documentazione e comunque concordata con la Direzione Lavori. 
A richiesta di quest’ultima, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio lavori, dovrà presentare il campionario dei 
materiali minori ed accessori non indicati nel progetto e che intende proporre per l’installazione. 
Il campionario potrà essere ritirato dalla Ditta dopo avvenute le necessarie verifiche. 
Resta inteso che la presentazione del campionario non esonera la Ditta Aggiudicataria dal sostituire, ad ogni ri-
chiesta della Direzione Lavori, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti 
alle prescrizioni del Capitolato. 
 

Art. 9 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
1) QUADRI DI BASSA TENSIONE 
 
Generalità 
 
La presente specifica riguarda i criteri di base per la progettazione, la costruzione e le modalità di collaudo per i 
quadri di distribuzione energia a bassa tensione compresi i quadri generali e quelli secondari. 
 
Normativa 
 
I quadri, nel loro complesso, e nei singoli componenti, saranno costruiti e collaudati in accordo con  le seguenti 
norme e raccomandazioni: 
 CEI EN 60.439-1 
 IEC 529 ( CEI 70.1 ) 
I singoli componenti dovranno tenere conto di: 
 tabelle UNEL, 
 norme di riferimento specifiche. 
Tutti i componenti in materiale plastico dovranno rispondere ai requisiti di autoestinguibilità a 960 °C (30/30s) in 
conformità alle norme IEC 695.2.1 (CEI 50.11) 
 
Dati Generali 
 
Nella costruzione dei quadri si dovranno considerare le diverse condizioni di servizio: 
- i quadri elettrici saranno installati all'interno di locali chiusi; 
- la frequenza nominale sarà di 50 Hz ( ± 2,5% ); 
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- le correnti nominali di corto circuito, previste per i vari quadri, saranno quelle riportate sugli schemi relativi; 
- la durata delle correnti di corto circuito sarà assunta per 1 secondo.  
 
I quadri elettrici saranno dimensionati secondo le caratteristiche meccaniche ed elettriche contenute nelle tavole 
progettuali allegate. 
 
Le componenti perimetrali e frontali costituenti il quadro elettrico, unitamente ai componenti del sistema di distri-
buzione, dovranno essere in grado di garantire le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
Caratteristiche Cassette Armadi 
Tensione d’impiego fino a 1000V fino a 1.000 V 
Tensione d’isolamento fino a 1000V fino a 1.000 V 
Grado di protezione IP 30, 40, 43, 55 IP 20, 30, 31, 54, 55 
Corrente nominale fino a 630A fino a 3.200 A 
Corrente nominale del sistema di sbarre 
orizzontale/verticale 

 
fino a 400A 

 
fino a 3.200 A 

Corrente nominale di breve durata ammissibile  fino a 25 K/1 s fino a  85 KA/1 s 
Corrente nominale di cresta ammissibile fino a 53 KA fino a 187 KA 
 
Salvo diversa indicazione le caratteristiche standard dei quadri elettrici saranno le seguenti: 
 
Caratteristiche Valori minimi 
Tensione nominale 400V ± 10 % 
Frequenza nominale 50Hz ±   5 % 
Grado di protezione IP 40 
 
Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica delle dimensioni dei quadri elettrici (quelle indicate negli 
elaborati grafici allegati sono da ritenersi indicative) per garantire un temperatura interna al quadro elettrico non 
inferiore a -10 °C e non superiore a 50 °C. 
Saranno ammesse modifiche dimensionali dei quadri solo per eccesso. 
 
Dispositivi di Manovra e Protezione 
 
Al fine di poter garantire un coordinamento ottimale con la rispondenza alle Norme CEI 17-13/1, saranno oggetto 
di preferenza da parte del committente apparecchiature che incorporeranno dispositivi principali del medesimo co-
struttore. 
Dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che dovranno pertanto essere concen-
trate sul fronte dello scomparto. 
All’interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. 
Le distanze, i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche eventualmente richieste nelle tavole progettuali alle-
gate, dovranno impedire che interruzioni di elevate correnti di corto circuito o avarie notevoli possano interessare 
l’equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti. 
Devono essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti dal costruttore delle 
apparecchiature. 
Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere contraddistinti da targhette di identificazione conformi a 
quanto indicato dagli schemi. 
Dovrà essere previsto uno spazio pari al 30% dell’ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza in-
tervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. 
 
Carpenteria 
 
La struttura dei quadri sarà realizzata con montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata 
di spessore non inferiore a 10-15/10. 
I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno essere asportabili a 
mezzo di viti. 
I pannelli posteriori dovranno essere di tipo avvitato o incernierato con cerniere a scomparsa. 
Le porte frontali saranno corredate di chiusura a chiave; il rivestimento frontale sarà costituito (ove richiesto) da 
cristallo di tipo temperato. 
I quadri o elementi di quadro costituenti unità a se stanti dovranno essere completi di golfari di sollevamento a 
scomparsa. 
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Anche se prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici saranno facilmente ac-
cessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati. 
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno. 
Gli strumenti e lampade di segnalazione, salvo diversa indicazione nelle tavole di progetto, saranno montate sui 
pannelli frontali. 
Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne identificano il servi-
zio. 
 
Verniciatura 
 
Per garantire una efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli dovranno essere opportunamente trat-
tati e verniciati. 
Il trattamento di fondo dovrà prevedere il lavaggio, il decapaggio, la fosfatizzazione e l’elettrozincatura delle la-
miere. 
Le lamiere trattate saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine 
poliesteri colore a finire RAL normalizzati lisci e semi lucidi con spessore minimo di 70 micron. 
 
Collegamenti di Potenza 
 
Le sbarre, se previste, ed i conduttori dovranno essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e di-
namiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e ai valori delle correnti di corto circuito richiesti. 
Le sbarre dovranno essere del tipo preforato e fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine. 
Questi supporti saranno dimensionati e calcolati in modo tale da sopportare gli sforzi elettrodinamici dovuti al cor-
to circuito; inoltre dovranno essere fissati alla struttura del quadro già predisposta per eventuali modifiche future e, 
per portate superiori a 400A, adatti a ricevere fino a 4 sbarre per fase. 
Le sbarre dovranno essere in rame elettrolitico tipo CuETP, con punti di giunzione imbullonati e predisposti contro 
l'allentamento. 
Dovrà essere possibile la loro suddivisione in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro. 
Dovrà essere garantito il futuro ampliamento del sistema di sbarre. 
Nel caso le sbarre vengano installate in posizione piatta, si dovrà provvedere ad un declassamento della loro porta-
ta nominale, riducendola del 20 %. 
Le derivazioni saranno realizzate in corda o in bandelle di rame flessibile inguainate con isolamento non inferiore 
a 3 KV. 
La seguente tabella indica le portate massime in ampere dei conduttori utilizzati per il cablaggio all’interno dei 
quadri elettrici aventi temperatura ambiente esterna massima di 35 °C: 
 

Sez. Quadro IP<30 Quadro IP<30 Quadro IP>30 Quadro IP>30 
 
(mm2) 

Un circuito 
Separato 

Più circuiti 
Raggruppati 

in fasci di cavi

Un circuito 
separato 

Più circuiti 
Raggruppati 

in fasci di cavi 
1,5 16 14 14 12 
2,5 25 22 23 20 
4 32 28 29 24 
6 40 36 39 33 
10 63 55 55 50 
16 90 80 77 70 
25 110 100 100 93 
35 135 125 125 120 
50 180 non ammesso 150 non ammesso 
70 230 non ammesso 190 non ammesso 
95 275 non ammesso 230 non ammesso 

 
Qualora sia necessario ancorare direttamente i conduttori alla struttura metallica del quadro, questi ultimi dovranno 
essere in doppio isolamento. 
Nel caso di collegamento in sbarra di rame rigida degli apparecchi al sistema di sbarre principale, la portata nomi-
nale delle sbarre di collegamento degli apparecchi dovrà essere declassata. Questo declassamento sarà rispettiva-
mente del 15% nel caso di sbarre di taglio, e del 25% nel caso di sbarre di piatto. 
La superficie di sovrapposizione di due o più sistemi di sbarre collegati fra di loro sarà pari a 25mm per sbarre di 
spessore 5mm; in generale per sbarre in rame fino a 10mm di spessore la sovrapposizione sarà pari a 5 volte lo 
spessore della barra derivata di sezione più piccola. 
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Salvo diverse indicazioni nelle tavole progettuali allegate, i conduttori saranno dimensionati per la corrente nomi-
nale di ogni interruttore a prescindere dalla sua taratura e alimenteranno singolarmente ogni interruttore a partire 
dal sistema di sbarre sopra indicato. 
Per correnti nominali superiori a 160A i collegamenti saranno in ogni caso realizzati con bandelle flessibili. 
Portate massime in ampere delle bandelle flessibili isolate utilizzate per il cablaggio all’interno dei quadri elettrici 
aventi temperatura ambiente esterna massima di 40 °C: 
 

Sezione ( mm ) Portate in Ampere 
20x2 255
20x3 300
24x5 470
24x6 550
32x5 610
32x8 770

 
Questi valori si riferiscono ad una temperatura massima in esercizio continuo di 85 °C. 
 
Gli interruttori saranno normalmente alimentati dalla parte superiore, salvo diversa esigenza di installazione; in tal 
caso potrà essere prevista diversa soluzione, purché sia inequivocabilmente segnalato sulla calotta coprimorsetti 
dell’interruttore e sul pannello frontale di chiusura del cubicolo (ove previsto), tramite targhette serigrafate avvita-
te sopra a questi ultimi. 
Dovrà essere studiato altresì la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico di tutti i cavi entranti o uscenti 
dal quadro senza interposizione di morsettiere. 
A tale riguardo normalmente i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti dell'interruttore gene-
rale, provvisto di apposite calotte coprimorsetti, mentre non transiteranno in morsettiera i cavi uscenti con sezione 
superiore a 35 mm2. 
Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza 
così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. 
Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza (salvo la prescrizione s.d.) si attesteranno a delle morsettiere compo-
nibili su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di 
cavo non inferiore a 6 mm2. 
 
Salvo diversa indicazione le caratteristiche dei sistemi di sbarre dei quadri elettrici saranno le seguenti: 
 

Caratteristiche Valori minimi 
Corrente nominale 
sbarre principali 

pari alla corrente nominale dell’interruttore 
generale del quadro dal quale sono derivate

Corrente nominale 
sbarre derivate 

pari alla somma delle correnti nominali degli 
apparecchi derivati

 
Conduttore di protezione 
 
Dovrà essere in barra di rame preforata, sufficientemente dimensionato e fissato all’interno del quadro per soppor-
tare le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto. Dovrà inoltre essere facilmente 
accessibile per permettere ulteriori collegamenti e per verificare i serraggi. 
La sezione minima del conduttore di protezione sarà di 12 x 3 mm nel caso di cassette, e di 25 x 5 mm nel caso di 
armadi. 
Per un sistema di sbarre a forte intensità di corrente, o comunque in presenza di una corrente di corto circuito pre-
sunta > 25 KA,  sarà necessario verificare la sezione del PE con la seguente formula: 
 

(I2t) 
Sp = ------- 
    K 
dove: 
 Sp sezione del PE in mm 
 K coefficiente dipendente dal tipo di materiale (176 per il rame) 
 I2t energia specifica passante limitata dall’apparecchiatura posta immediatamente 

a monte del PE 
 
Questo metodo di calcolo permette di ottimizzare la sezione del PE. 
In ogni caso le sezioni del PE sopra indicate, 12 x 3 mm e 25 x 5 mm, sono le minime ammesse. 
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La Norma CEI EN 60.439-1 definisce un metodo che permette di calcolare rapidamente la sezione del conduttore 
di protezione in funzione della sezione dei conduttori attivi, a condizione che sia utilizzato lo stesso materiale (ra-
me). 
 

Sezione dei conduttori attivi Sezione minima del PE 
( mm2 ) ( mm2 ) 
S <= 16 S

16 < S < 35 16
  35 < S < 400 S/2
400 < S < 800 200

S > 800 S/4
 
Collegamenti Ausiliari 
 
Saranno in conduttore flessibile con isolamento pari a 3 KV con le seguenti sezioni minime: 
 
 4    mm2 per i T.A., 
 2,5 mm2 per i circuiti di comando, 
 1,5 mm2 per i circuiti di segnalazione e T.V.  
 
Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema 
funzionale. 
Dovranno essere identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in corrente alternata, corrente continua, cir-
cuiti di allarme, circuiti di comando e circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate diffe-
renziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati. 
Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro. 
I morsetti dovranno essere del tipo per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non diretta-
mente dalla vite. 
I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto. 
Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 30% di quelli installati. 
Non è ammesso il fissaggio con adesivi. 
 
Accessori di Cablaggio 
 
Costituiranno titolo di preferenza accessori per l'alimentazione di apparecchiature modulari previsti dal costruttore 
degli stessi. 
 
Collegamenti alle Linee Esterne 
 
In caso di cassette da parete con linee passanti dalla parte superiore o inferiore dovranno essere previste specifiche 
piastre passacavi in materiale isolante.  
In ogni caso le linee dovranno attestarsi alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole qualsiasi intervento 
di manutenzione. 
Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a de-
gli specifici profilati di fissaggio. 
 
Schemi 
 
Ogni quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato di apposita tasca portaschemi dove saranno contenuti i 
disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente aggiornati. 
 
Strumenti di Misura 
 
In genere avranno dimensione di 72 x 72 mm; saranno di tipo elettronico con visualizzatore a display luminoso e 
idonei per la lettura delle tensioni e correnti del sistema elettrico. 
Le letture ampermetriche saranno coadiuvate da riduttori di corrente a foro passante con valore della corrente se-
condaria da 0 a 5 A direttamente proporzionale al valore di fondo scala dei riduttori stessi. 
 
Collaudi 
 
Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalità della norma CEI 17.13/1. 
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Inoltre il fornitore dovrà fornire i certificati delle prove di tipo previste dalla stessa norma CEI 17.13.1 effettuate 
dal costruttore su prototipi del quadro (apparecchiatura di serie AS). 
Qualora la fornitura riguardi apparecchiatura non di serie (ANS), derivata da prototipi certificati dal costruttore, 
dovrà fornire i relativi certificati previsti dalla norma. 
 
 
2) INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI DA 100A A 1600A 
 
Interruttori automatici magnetotermici, magnetotermici differenziali, differenziali puri e interruttori non automatici 
scatolati. 
 
Generalità 
 
Gli interruttori scatolati saranno conformi alle normative CEI EN 60947-2. 
Avranno una tensione nominale di impiego (Ue) di 690 V CA (50/60 Hz) e una tensione nominale di isolamento 
(Ui) di 750 V CA (50/60 Hz). Saranno idonei per la funzione di sezionamento secondo la Norma CEI EN 947.1  
7.27. 
Dovranno essere disponibili in versione tripolare e tetrapolare, in esecuzione fissa, estraibile o sezionabile su te-
laio; nel caso di esecuzione estraibile o sezionabile su telaio, saranno dotati di un dispositivo di presgancio per  
impedire l'inserimento o l’estrazione ad apparecchio chiuso. 
Potranno essere montati in posizione verticale, orizzontale o coricata senza riduzione delle prestazioni. Essi po-
tranno essere alimentati sia da monte che da valle senza riduzione delle prestazioni. Garantiranno inoltre un isola-
mento in classe II (secondo IEC 664) tra la parte frontale e i circuiti interni di potenza. 
 
Costruzione e Funzionamento 
 
Allo scopo di garantire la massima sicurezza, i contatti di potenza saranno isolati, dalle altre funzioni come il mec-
canismo di comando, la scatola isolante, lo sganciatore e gli ausiliari elettrici, mediante un involucro in materiale 
isolante termoindurente. 
Il meccanismo di comando degli interruttori scatolati sarà del tipo a chiusura e apertura rapida con sgancio libero 
della leva di manovra. Tutti i poli dovranno manovrare simultaneamente in caso di chiusura, apertura e sgancio. 
Gli interruttori scatolati saranno azionati da una leva di manovra indicante chiaramente le tre posizioni ON (I), 
OFF (O) e TRIPPED (sganciato). 
Per assicurare il sezionamento visualizzato secondo la norma CEI EN 947-2 § 7-27, il meccanismo sarà concepito 
in modo che la leva di manovra indichi la posizione ‘O’ solo se i contatti di potenza sono effettivamente separati; 
il sezionamento sarà ulteriormente garantito da una doppia interruzione dei contatti di potenza. 
Saranno equipaggiati di un pulsante di test “push to trip” sul fronte, per la verifica del corretto funzionamento del 
meccanismo di comando e dell’apertura dei poli. 
L’aggiunta del telecomando o della manovra rotativa non dovrà impedire la visualizzazione e l'accesso alle regola-
zioni. 
Gli interruttori scatolati differenziali potranno essere realizzati con l’aggiunta di un Dispositivo Differenziale a 
corrente Residua (DDR) direttamente sulla scatola di base senza il complemento di sganciatori ausiliari. Questo 
interruttore differenziale sarà conforme alla norma CEI EN 947-2, appendice B; immune agli sganci intempestivi 
secondo le raccomandazioni IEC 255 e IEC 801-2/3/4/5. 
I differenziali saranno di tipo in classe A secondo IEC 755; l’alimentazione sarà trifase, a tensione propria con un 
campo di tensioni variabile da 200 a 525 V CA. Dovranno essere in grado di poter sganciare l’interruttore anche in 
caso di abbassamento della tensione di alimentazione fino a 80 V c.a. 
 
Funzioni di Protezione 
 
Gi interruttori scatolati saranno equipaggiati di sganciatori intercambiabili. Da 100 a 250 A sarà possibile scegliere 
tra una protezione magnetotermica o elettronica.  Detto sganciatore sarà integrato nel volume dell'apparecchio.  
Gli sganciatori elettronici saranno conformi all'allegato F della Norma IEC 947-2 (rilevamento del valore efficace 
della corrente di guasto, compatibilità elettromagnetica). 
Tutti i componenti elettronici dovranno resistere, senza danneggiarsi, fino alla temperatura di 125 °C.  
Gli sganciatori magnetotermici ed elettronici saranno regolabili; l'accesso alla regolazione sarà piombabile. 
La regolazione delle protezioni sarà fatta simultaneamente su tutte le fasi. 
Nel caso di apparecchi tetrapolari con sganciatori elettronici dovrà essere possibile tramite un commutatore a tre 
posizioni posto sul relè regolare direttamente il tipo di protezione da effettuarsi sul neutro; neutro protetto, neutro 
protetto per metà della corrente di regolazione di fase o neutro non protetto. 
In ogni caso l’apertura dell’interruttore sezionerà sempre anche il neutro. 
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Ausiliari e Accessori 
 
Gli interruttori scatolati potranno essere equipaggiati di telecomando; un commutatore “locale/distanza” sul fronte 
del telecomando, predisporrà l'interruttore per la manovra manuale o a distanza, con rinvio a distanza dell'indica-
zione della posizione. Il tempo di chiusura sarà inferiore a 80 ms. 
In caso di sgancio su guasto elettrico (sovraccarico, corto circuito, difetto d’isolamento), sarà inibito il  comando a 
distanza; sarà consentito nel caso di apertura con sganciatore voltmetrico. Il meccanismo di riarmo sarà ad accu-
mulo di energia. L'aggiunta di un telecomando o di una manovra rotativa conserverà integralmente le caratteristi-
che della manovra diretta: il telecomando permetterà solo 3 posizioni stabili: ON (I), OFF (O) e TRIPPED (sgan-
ciato); il sezionamento visualizzato, con una chiara indicazione sul fronte delle posizioni (I) e (O). 
Gli interruttori scatolati saranno concepiti per permettere il montaggio, in assoluta sicurezza, di ausiliari ed acces-
sori come sganciatori voltmetrici e contatti ausiliari, anche con apparecchio già installato: saranno isolati dai cir-
cuiti di potenza; tutti gli ausiliari ed accessori elettrici saranno dotati di morsettiera integrata e montabili senza viti; 
tutti gli ausiliari ed accessori elettrici saranno comuni a tutta la gamma; l'identificazione e l'ubicazione degli ausi-
liari elettrici sarà indicata in modo indelebile con una incisione sulla scatola di base dell'interruttore e sugli ausilia-
ri stessi; l'aggiunta di detti ausiliari non aumenterà il volume dell'interruttore. 
 
 
3) INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
 
Interruttori automatici magnetotermici e magnetotermici differenziali modulari. 
 
Generalità 
 

Riferimenti normativi :  CEI EN 60947-2, 
 Tensione nominale :  440 Vc.a. 50/60 Hz, 
     500 Vc.c. 
 Correnti nominali :  100 A, 

Poteri di interruzione :  10, 15, 20, 25, 36 e 50 KA secondo 
     Norma CEI EN 60947-2, 
 Caratteristiche di intervento :  Curva B, C, D, K ed MA, 
 Taratura:    fissa, 
 Numero di poli :   da 1 a 4, tutti protetti. 
 
Gli interruttori  automatici con protezione differenziale saranno disponibili con i seguenti valori di IDn: 
- 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A istantanei 
- 0,3 - 1 e 3 A selettivi 
ed avranno una protezione contro gli scatti intempestivi (onda di corrente di prova 8/20 s). 
Sensibilità alla forma d’onda: 
tipo AC per l’utilizzazione con corrente alternata 
tipo A  per l’utilizzazione con apparecchi di classe 1 con circuiti elettronici che danno origine a correnti 
pulsanti e/o componenti continue. 
L’intervento automatico sarà segnalato dalla posizione della leva di manovra.  
Tropicalizzazione degli apparecchi: 
esecuzione T2 secondo norma IEC 68-2-30 (umidità relativa 95% a 55 °C).  
 
Caratteristiche Costruttive 
 
Gli interruttori si installeranno, mediante aggancio bistabile, su guida simmetrica DIN, e potranno essere alimenta-
ti da valle senza declassamenti o alterazioni delle proprie caratteristiche elettriche. 
Tutti gli interruttori saranno dotati di chiusura rapida (manovra indipendente) e sezionamento visualizzato. 
Per correnti nominali fino a 63 A dovrà essere possibile il collegamento di cavi di sezione fino a 35 mm2, per cor-
renti nominali superiori cavi di sezione 50 mm2. 
I morsetti delle apparecchiature devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per evitare l'introduzione dei 
cavi a morsetto serrato, ed inoltre devono essere zigrinati per assicurare una migliore tenuta al serraggio. 
Le viti devono potere essere serrate  con utensili dotati di parte terminale a taglio o a croce.  
Le singole fasi degli interruttori multipolari devono essere separate fra di loro mediante diaframma isolante .  
Gli interruttori automatici magnetotermici differenziali devono essere dotati di visualizzazione meccanica dell'in-
tervento per differenziale sul proprio frontale. 
 
Ausiliari Elettrici 
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Ogni interruttore modulare dovrà avere la possibilità di essere accessoriato con i seguenti ausiliari elettrici : 
interruttori modulari magnetotermici; 
 contatto ausiliario di segnalazione posizione aperto chiuso, 
 contatto ausiliario di segnalazione scattato relè, 
 bobina di sgancio 24,48,110,220,415 V c.a., 
 bobina di sgancio 24,48,110,125 V c.c., 
 bobina di minima tensione 220 V c.a. / V c.c., 
 bobina di minima tensione  temporizzata 220 V c.a. / V c.c., 
 comando a motore per interruttori modulari. 
 
interruttori modulari magnetotermici differenziali; 
 contatto ausiliario di segnalazione posizione aperto chiuso, 
 contatto ausiliario di segnalazione scattato relè, 
 dispositivo di sgancio a distanza. 
 
Possibilità di verificare ad interruttore aperto il funzionamento dei contatti di segnalazione dello stato dell'interrut-
tore e di segnalazione guasto. Devono essere ben leggibili sugli ausiliari elettrici le indicazioni degli schemi elet-
trici, di montaggio e delle caratteristiche.  
Lo stato degli ausiliari elettrici deve essere visualizzato meccanicamente, e questi ultimi devono essere montati 
senza utilizzare viti. 
 
Accessori Meccanici 
 
Gli apparecchi dovranno avere la possibilità di utilizzare un blocco meccanico a lucchetto montabile con facilità 
sul nasello dell’interruttore, in posizione di interruttore aperto, inoltre dovranno avere la possibilità di essere co-
mandati lateralmente o frontalmente mediante manovra rotativa rinviata con eventuale blocco porta. 
I morsetti dovranno essere protetti contro i contatti diretti mediante parti isolanti che assicureranno all’apparecchio 
un grado di protezione maggiore o uguale a IP20. 
 
 
4) INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI PER APPLICAZIONI DOMESTICHE O SIMILARI 
 
 
Interruttori automatici magnetotermici, magnetotermici differenziali e differenziali puri modulari. 
 
Generalità 
 
Riferimenti normativi :  CEI EN 60898, CEI 23-3 4° ed. 
    CEI 23-18, CEI EN 61009-1 App. G 
Tensione nominale :  230/400 V c.a. 50/60 Hz 
Correnti nominali :  <=63 A 
Poteri di interruzione :  4,5 - 6 e 10 KA secondo Norma CEI EN 60898 
Caratteristiche di intervento : Curva B, C e D 
Taratura:    fissa 
Numero di poli :   da 1 a 4, tutti protetti e 1P+N 
 
Marchio di qualità IMQ per interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali con In <= 25 A e IDn =30, 
300 e 500 ma.  
Gli interruttori  automatici con protezione differenziale saranno disponibili con i seguenti valori di IDn: 
- 0,01 A (In <= 25 A), - 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 A istantanei 
- 0,3 e 1 A selettivi 
ed avranno una protezione contro gli scatti intempestivi (onda di corrente di prova 8/20 s). 
Sensibilità alla forma d’onda: 
tipo AC per l’utilizzazione con corrente alternata  
tipo A  per l’utilizzazione con apparecchi di classe 1 con circuiti elettronici che danno origine a correnti 
pulsanti e/o componenti continue.  
 
L’intervento automatico sarà segnalato dalla posizione della leva di manovra.  
 
Caratteristiche Costruttive 
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Gli interruttori si installeranno, mediante aggancio bistabile, su guida simmetrica DIN, e potranno essere alimenta-
ti da valle senza declassamenti o alterazioni delle proprie caratteristiche elettriche. 
Tutti gli interruttori con potere di interruzione superiore a 6 KA saranno dotati di chiusura rapida (manovra indi-
pendente) e sezionamento visualizzato. 
Per correnti nominali superiori a 25 A dovrà essere possibile il collegamento di cavi di sezione fino a 35 mm2. 
I morsetti delle apparecchiature devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per evitare l’introduzione dei 
cavi a morsetto serrato, ed inoltre devono essere zigrinati per assicurare una migliore tenuta al serraggio. 
Le viti devono potere essere serrate  con utensili dotati di parte terminale a taglio o a croce. 
Le singole fasi degli interruttori multipolari devono essere separate fra di loro mediante diaframma isolante. 
Gli interruttori automatici magnetotermici differenziali devono essere dotati di visualizzazione meccanica dell'in-
tervento per differenziale sul proprio frontale. 
 
Ausiliari Elettrici 
 
Ogni interruttore modulare dovrà avere la possibilità di essere accessoriato con i seguenti ausiliari elettrici : 
 
* interruttori modulari magnetotermici e magnetotermici differenziali 1, 2, 3, 4  poli e 1P+N 6KA; 
 contatto ausiliario di segnalazione posizione aperto chiuso, 
 contatto ausiliario di segnalazione scattato relè, 
 bobina di sgancio 24,48,110,220,415 V c.a. / V c.c., 
 bobina di minima tensione 48 V c.c. - 48, 220 V c.a., 
 bobina di minima tensione  temporizzata 220 V c.a., 
 comando a motore per interruttori modulari. 
 
* interruttori differenziali puri 2 e 4 poli; 
 contatto ausiliario di segnalazione posizione aperto chiuso, 
 contatto ausiliario di segnalazione scattato relè, 
 bobina di sgancio 24,48,110,220,415 V c.a. / V c.c., 
 bobina di minima tensione 48 V c.c. - 48, 220 V c.a., 
 bobina di minima tensione  temporizzata 220 V c.a., 
 
Possibilità di verificare ad interruttore aperto il funzionamento dei contatti di segnalazione dello stato dell'interrut-
tore e di segnalazione guasto. Devono essere ben leggibili sugli ausiliari elettrici le indicazioni degli schemi elet-
trici, di montaggio e delle caratteristiche.  
Lo stato degli ausiliari elettrici deve essere visualizzato meccanicamente; questi ultimi devono essere montati sen-
za utilizzare viti. 
 
Accessori Meccanici 
 
Gli apparecchi dovranno avere la possibilità di utilizzare un blocco meccanico a lucchetto montabile con facilità 
sul nasello dell’interruttore, in posizione di interruttore aperto, inoltre dovranno avere la possibilità di essere co-
mandati lateralmente o frontalmente mediante manovra rotativa rinviata con eventuale blocco porta. 
I morsetti dovranno essere protetti contro i contatti diretti mediante parti isolanti che assicureranno all’apparecchio 
un grado di protezione maggiore o uguale a IP20. 
 
 
5) GRUPPO DI MISURA AMPERMETRICO 
 
Il gruppo di misura sarà costituito da uno strumento indicatore da pannello in classe 1,5 con funzionamento elet-
tromagnetico a bobina mobile, oppure del tipo digitale con visualizzatore a display, per corrente alternata, con ten-
sione di prova 2 KV per un minuto a 50 Hz e da tre trasformatori di misura ampermetrica aventi ciascuno le se-
guenti caratteristiche: 
- costruzione in un solo avvolgimento secondario con terminali a morsetto; 
- custodia isolante con foro centrale per il passaggio del cavo o della barra elettrica; 
- tensione di prova 3 KV per un minuto da 40 a 60 Hz; 
- tensione di esercizio fino a 600 V; 
- corrente massima secondaria 1 o 5 A; 
- fori sulla custodia per il fissaggio con viti al pannello di fondo. 
Il gruppo sarà completo di un commutatore rotativo per la misurazione delle correnti sulle tre fasi. 
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6) GRUPPO DI MISURA VOLTMETRICO 
 
Il gruppo di misura sarà composto da uno strumento indicatore da pannello in classe 1,5 con funzionamento elet-
tromagnetico a bobina mobile, oppure del tipo digitale con visualizzatore a display per corrente alternata o conti-
nua, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- tensione di prova 2 KV per un minuto a 50 Hz; 
- tensione massima di esercizio fino a 600 V; 
- portate a fondo scala da 30 a 500 V; 
- inserzione sulle fasi mediante fusibili; 
- autoconsumo massimo 6 VA. 
Il gruppo sarà completo di un commutatore voltmetrico a 4 o 7 posizioni del tipo rotativo per la misura delle ten-
sioni fra le fasi e fra queste ed il neutro. 
 
 
7) CONTATTORI COMPATTI 
 
Saranno costruiti per il fissaggio a scatto su guide DIN o a vite ed avranno le seguenti caratteristiche costruttive: 
- esecuzione compatta; 
- custodia isolante contenente gli asservimenti; 
- pacco lamellare saldamente bloccato per evitare vibrazioni; 
- bobina di eccitazione elettromagnetica con possibilità di comando a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 V; 
- contatti fissi e mobili in rame argentato; 
- connessioni mobili in calza di rame stagnato; 
- contatti protetti da caminetti deionizzanti; 
- contatti ausiliari con pastiglie in argento. 
 
 
8) RELE’ TERMICI 
 
I relè termici saranno predisposti per il montaggio sui contattori della stessa serie o grandezza oppure per il fissag-
gio con viti su piastre portapparecchi. 
Saranno costituiti da contenitore isolante portante i bimetalli per il funzionamento e saranno completi di: 
- meccanismo per l’apertura simultanea delle tre fasi all’intervenire della protezione di una sola fase; 
- pulsante esterno per il ripristino del relè; 
- contatti ausiliari per eventuali segnalazioni con portata massima di 6 - 10 A; 
- pomello per la regolazione del campo di intervento. 
 
 
9) TUBI E CANALI PROTETTIVI 
 
I tubi e le canalizzazioni protettive saranno realizzate in acciaio o materiale termoplastico serie pesante secondo le 
seguenti prescrizioni: 
 
Canalizzazioni metalliche: esecuzione in acciaio zincato a caldo con l'identificazione, con il simbolo di terra, del 
foro di collegamento a terra effettuato sulle coperture rettilinee e sui coperchi degli accessori. Grado di protezione 
minimo IP40. 
 
Canalizzazioni plastiche: esecuzione in PVC auto estinguente con le seguenti caratteristiche: 
- reazione al fuoco classe di ininfiammabilità 1; 
- resistenza meccanica all'urto  6 Joule (IPXX7); 
- resistenza al calore fino a 850 °C; 
- autoestinguibilità secondo norme UL 94; 
- resistenza d'isolamento superiore a 100 MW;  
- grado di protezione minimo IP40. 
 
Tubazioni plastiche: esecuzione in PVC pesante, resistenti alla fiamma, con marchio di qualità IMQ.  
Dovranno essere del tipo flessibile se posati sotto traccia e del tipo rigido se installati a vista.  
Il diametro minimo interno sarà di 16mm. Saranno disposti orizzontalmente o verticalmente evitando percorsi 
obliqui. 
La dimensione dei tubi e canali protettivi sarà tale da consentire un ampliamento futuro dei circuiti in esse conte-
nute di almeno il 40%. 
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10) CAVI TIPO N07 V-K 
 
Saranno rispondenti alle norme CEI 20-20, 20-22 e tabelle UNEL 35752 ed avranno le seguenti caratteristiche: 
- conduttori in rame a formazione flessibile; 
- isolamento in pvc qualità R2 non propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi; 
- tensione nominale Uo/U = 450/750 V; 
- temperatura massima di esercizio 90°C; 
- attestazione del Marchio Italiano di Qualità (nelle sezioni previste ad usufruirne). 
Compresi i collegamenti alle estremità con morsetti isolanti o capicorda a compressione. 
 
 
11) CAVI TIPO FG7 
 
Saranno rispondenti alle norme CEI 20-13, 20-22 e tabelle UNEL 35373 ed avranno le seguenti caratteristiche: 
- conduttori in rame a formazione flessibile; 
- isolamento in gomma qualità G7 non propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi; 
- guaina di qualità R2 di colore grigio chiaro; 
- tensione nominale Uo/U = 0,6/1 KV; 
- temperatura massima di esercizio 85°C; 
- attestazione del Marchio Italiano di Qualità (nelle sezioni previste ad usufruirne). 
Compresi i collegamenti alle estremità con morsetti isolanti o capicorda a compressione. 
 
 
12) CASSETTE DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO 
 
Saranno realizzate in polistirolo antiurto arancio autoestinguente e composte da: 
- settori sfondabili pretranciati su tutti i lati; 
- guide per posa separatori isolanti al fine di installare nella scatola impianti a tensioni e per usi differenti; 
- coperchio in pvc fissabile con viti su fori asolati; 
- anello di rinforzo superiore; 
- possibilità di utilizzare coperchi paramalta. 
 
 
13) CASSETTE DI DISTRIBUZIONE STAGNE 
 
Saranno costituite da scatole con corpo in lega di materiale termoplastico autoestinguente e composte da: 
- settori sfondabili circolari per l’entrata di cavi o tubazioni su tutti i lati; 
- passacavi in gomma; 
- fori sul fondo per il fissaggio della scatola a parete mediante viti con tasselli di ancoraggio; 
- coperchio in pvc fissabile con viti e con cerniere bilaterali piombabili per le scatole più grandi; 
- guaina tubolare incassata nella scatola o nel coperchio per il raggiungimento della protezione stagna IP 55; 
- caratteristiche di doppio isolamento. 
 
 
14) POZZETTI CON DISPERSORE DI TERRA 
 
Saranno realizzati in cemento armato o in pvc e dotati di: 
- un imbocco prestampato su ogni lato per l’ingresso delle tubazioni; 
- coperchio in ferro o ghisa del tipo carrabile; 
- maniglia a scomparsa sul coperchio; 
- dispersore del tipo a tondino in acciaio ramato a forte spessore; 
- giunti a manicotto per il fissaggio di due dispersori; 
- manicotto di battuta; 
- morsetto di fissaggio in rame con dado in ottone ramato. 
 
 
15) APPARECCHIATURE MODULARI PER IMPIANTI INTERNI 
 
Saranno costituite da elementi modulari componibili da fissare a scatto nei supporti in resina delle scatole da frutto 
e rifiniti con placche asolate in resina o metallo con o senza viti. 
Tali apparecchiature avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 
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- custodia in resina antiurto ed autoestinguente; 
- portate nominali 10 e 15 A - 250 V; 
- contatti argentati; 
- movimenti a bilanciere; 
- morsetti protetti; 
- alveoli schermati; 
- contrassegno del Marchio Italiano di Qualità. 
Saranno compresi interruttori, deviatori, pulsanti, prese elettriche, prese TV, suonerie, lampade di segnalazione, 
ecc. per il comando, la segnalazione e l’utilizzazione di energia elettrica negli impianti interni. 
 
 
16) PRESE E SPINE INTERBLOCCATE E APPARECCHI DI COMANDO 
 
Prese e spine interbloccate destinate ad uso industriale, terziario e per applicazioni agricole, sia all’interno che 
all’esterno dei fabbricati, idonee anche per la realizzazione di impianti in ambienti a maggior rischio in caso 
d’incendio (CEI 64-8/7 sezione 751). 
Riferimenti normativi: 
 CEI 23-12 
 IEC 309.1, 309.2 
 
Caratteristiche generali  
Corrente nominale 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
Tensione nominale 
c.a.  fino a 500 V
c.c.  fino a 250 V
Numero di poli 
                              Fino a 50 V  2P e 3P
                              > 50 - 500 V  2P+T, 3P+T, 3P+N+T
Grado di protezione IP44, 55, 65, 67
 
Tutti gli apparecchi saranno previsti di accessori adeguati per l’ingresso dei cavi di sezione minima e massima 
prevista per la corrente nominale degli stessi apparecchi garantendo il mantenimento del grado di protezione origi-
nario. 
I materiali isolanti utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: 
 prese e spine 16A e 32A; 

materiale isolante termoplastico, autoestinguenza V2, resistenza al Glow-Wire a 850 °C e resistenza alle 
correnti superficiali >600V 

 prese e spine 63A e 125A; 
materiale isolante termoindurente, autoestinguenza V2, resistenza al Glow-Wire a 960 °C e resistenza alle 
correnti superficiali >600V 

Le cassette ed i coperchi metallici delle prese interbloccate saranno realizzati in lega di alluminio UNI 5076. 
Le prese saranno disponibili nelle seguenti versioni e con le seguenti caratteristiche: 
 * prese con interblocco meccanico e fusibili: 

la manovra di chiusura dell’interruttore sarà possibile solamente con la spina inserita ed il coperchio chiu-
so; interruttore conforme alle Norme CEI 17-11 con morsetti di ingresso protetti da calotta isolante, co-
perchio della presa a ghiera. 
* prese con interblocco meccanico e interruttore automatico: la manovra di chiusura dell’interruttore sarà 
possibile solamente con la spina inserita ed il coperchio chiuso, interruttore automatico magnetotermico 
di tipo modulare conforme alle Norme CEI 23.3; manovra dell’interruttore automatico possibile senza 
l’apertura del coperchio, tramite maniglia di tipo rotativo, lampada di segnalazione aperto/chiuso. 
* prese con interblocco meccanico: guida Din e sportello trasparente a cerniera; la manovra di chiusura 
dell’interruttore sarà possibile solamente con la spina inserita ed il coperchio chiuso; guida Din regolabile 
in altezza, per il fissaggio di apparecchi di protezione modulari fino a 4 moduli, ispezionabili ed accessi-
bili per un eventuale riarmo tramite sportello trasparente a cerniera in policarbonato. 
* prese con trasformatore di sicurezza; trasformatore di sicurezza conforme alle Norme CEI 14-6, fusibili 
di protezione sul circuito primario e secondario di tipo a tappo E16, interruttore bipolare sul circuito pri-
mario del trasformatore, azionato direttamente dall’inserzione e disinserzione della spina, uscita tramite 
presa CEE per bassissima tensione con coperchio a ghiera, idonee per la realizzazione di impianti con-
formi alle prescrizioni delle Norme CEI 64-8/4, circuiti SELV, e alle prescrizioni del DPR 547. 

 
Apparecchi di comando a camme, con manovra rotativa, realizzati mediante dischi porta contatti componibili. 
Riferimenti normativi: 
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 CEI 17.11 
 EN 60947.3 
 
Caratteristiche generali:  
Corrente nominale 16A  1200A
Tensione nominale 500V c.a.
Contatti a doppia rottura in lega speciale d’argento 
c.c.  fino a 250V
Grado di protezione apparecchi 
in contenitore metallico 

IP55 

Grado di protezione apparecchi 
in contenitore isolante 

IP65 

 
I dischi portacontatti saranno realizzati in materiale isolante autoestinguente con caratteristiche di autoestinguenza 
VO, resistenza al Glow-Wire a 960 °C, resistenza alle correnti striscianti (traking) maggiore di 600V. Disponibili 
nelle versioni da quadro, da incasso, per armadi o contenitori con blocco porta, da parete in contenitore metallico o 
isolante. Blocco meccanico con apparecchio in posizione chiuso disponibile nelle versioni senza fusibili con cor-
rente nominale da 100A  o superiore e in tutte le versioni con fusibili. 
 
17) APPARECCHI SERIE CIVILE COMPONIBILE 
 
Apparecchi di tipo modulare con ingombri da 1 a 3 moduli, componibili su supporti a 3 moduli.  
Il montaggio degli apparecchi avverrà a scatto dal retro senza l’uso di utensili; lo smontaggio sarà possibile sola-
mente con l’uso di un attrezzo. 
I supporti impiegati saranno in policarbonato autoestinguente, realizzati in maniera tale da isolare completamente 
le parti attive ed i cavi di collegamento della placca. 
 
Normativa di riferimento 
 
Apparecchi di comando (AC)   CEI 23.9 
Apparecchi di protezione (AP)   CEI 23.3 CEI 23.18 
Apparecchiature di derivazione (AD)  CEI 12.15 
Prese a spina (PS)    CEI 23.5 
Prese a spina complementari (PSC)  CEI 23.16 
Apparecchiature elettroniche   IEC 669-2-1 
 
Caratteristiche generali AC AP PS PSC 
Tensione nominale 250V 220V 250V 250V 
Frequenza 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 
Sez. max. conduttori 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2 
Corrente nominale 10, 16A 6, 10 e 16A 10 e 16A 10 e 16A 
Idn - 10ma - - 
Numero poli 1 e 2P 1P, 1P+N 2P+T 2P+T 
Potere d’interruzione:  
                    6A - 1500A - - 
                  10 e 16A - 3000A - - 
Grado di protezione IP31 o 41 IP41 IP21 IP21 
 
18) INTERRUTTORI FOTOELETTRICI 
 
Gli interruttori fotoelettrici crepuscolari saranno costituiti da un elemento fotosensibile e da un apparato di ampli-
ficazione, regolazione e interruzione, racchiusi entro custodia in materiale sintetico a totale isolamento. 
Le caratteristiche tecniche e costruttive saranno: 
- regolazione continua del livello di intervento da 1 a 50 Lux; 
- regolazione per la taratura; 
- ritardo da 20 a 40 sec.; 
- interruttore per l’esclusione del dispositivo di ritardo; 
- rapporto tra i livelli di intervento inferiore a 1,5; 
- relè monofase con contatto; 
- circuiti di amplificazione transistorizzati; 
- alimentazione 220 V - 50 Hz. 
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19) PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI 
 
Riferimenti normativi 
 
CEI 34-21 (Apparecchi di illuminazione) 
CEI 110-2 (Radiodisturbi) 
CEI 20-22 (Cablaggio) 
CEI 70.1 (Grado di protezione degli involucri) 
CEI 34-4 (Armoniche) 
UNI 10380 
IMQ 
 
La scelta delle tipologie di corpo illuminante potrà avvenire tra le due seguenti possibilità: 
a) - Plafoniera singola 
b) - Plafoniera appartenente ad un sistema modulare componibile. 
 
Le apparecchiature dei punti a) e b) avranno le seguenti caratteristiche: 
Il corpo dell'apparecchiatura con grado di protezione IP40, sarà realizzato in lamiera di acciaio (o in alluminio 
estruso per la serie componibile modulare), opportunamente trattata esternamente contro la corrosione e 
l’invecchiamento, a mezzo cicli di zincatura o metodi che garantiscano prestazioni equivalenti e verniciatura stabi-
lizzata ai raggi UV (esente da ossidi di metalli pesanti). 
Tutti i rivestimenti meccanici ed elettrici dovranno garantire una classe 1 (uno) di reazione al fuoco. 
L'apparecchiatura, in relazione alle scelte progettuali, sarà dotata delle seguenti possibilità di equipaggiamento: 
1) Equipaggiamento a basse perdite 
2) Equipaggiamento elettronico 
3) Equipaggiamento elettronico regolabile 
4) Equipaggiamento di emergenza. 
 
1 ) Sarà cablato con la seguente componentistica: 
Starter di accensione rapida 
Cavi non propaganti l'incendio 
Reattore monolampada (ad eccezione delle esecuzioni bilampada per le 2/3/4 x 18 W) con tensione nominale a 
230 V / 50 Hz, avente le seguenti perdite: 
- Per lampade 18 W / < = 6,5 W 
- Per lampade 36 W / < = 6.5 W 
- Per lampade 58 W / < = 8.5 W 
Rifasamento con cosfì > = 0,9 a mezzo di condensatore a secco, in film di materiale sintetico autorigenerabile, pri-
vo di materiali tossici inquinanti 
Morsettiera con adeguata capacita di connessione 
Fusibile di protezione / sezionamento 
Temperatura ambiente di funzionamento da - 55 °C a + 255 °C. 
 
2) Sarà cablato con la seguente componentistica: 
Cavi non propaganti l’incendio 
Reattore elettronico, rispondente alla normativa CEI 34-54 e CEI 34-54 VI, con tensione nominale a 230 V +/- 
10%, 50 Hz, ad accensione immediata della lampada senza sfarfallio, assenza di effetto stroboscopico, completo di 
protezione contro sovraccarico e sovratensioni di ingresso, filtro radio disturbi in conformità alla norma VDE 0871 
Classe B; l'apparecchiatura avrà le seguenti perdite: 
- Per lampade 18 W / < = 3 W 
- Per lampade 36 W / < = 4 W 
- Per lampade 58 W / < = 4 W 
In relazione al numero di lampade per corpo illuminante, il reattore avrà le seguenti esecuzioni: 
- 1 x ...: per plafoniera equipaggiata con una1ampada 
- 2 x ...: per plafoniera equipaggiata con due lampade 
- 3 x ...: per plafoniera equipaggiata con tre lampade 
- 4 x ...: per plafoniera equipaggiata con quattro lampade. 
Sarà consentito l'utilizzo di n° 2 reattori in versione 2 x... nelle plafoniere da quattro lampade; 2 x ... + 1 x ... nelle 
plafoniere da tre lampade. 
Frequenza di funzionamento 25/36 KHz 
Fattore di potenza con cosfì > = 0,95 senza rifasamento 
Morsettiera con adeguata capacità di connessione 
Fusibile di protezione / sezionamento 
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Temperatura ambiente di funzionamento da - 15 °C a + 30 °C 
Disinserzione automatica delle lampade esaurite. 
 
3) Valgono le stesse caratteristiche dell'elettronico standard, ad eccezione: 
Uscita sul reattore con morsetti 1/10 V c.c. per la regolazione min/max in grado di regolare il livello di luce dal 
20% al 100%. 
 
4) Indipendentemente dalla scelta del reattore (cablaggio a basse perdite o elettronico) l’equipaggiamento sarà co-
stituito dalla seguente componentistica: 
- Inverter elettronico in grado di alimentare in modo permanente, in presenza rete, la lampada a cui è connesso e 

mantenere in carica tampone la batteria relativa; 
- Batteria nichel-cadmio; 
- Autonomia di almeno 1 ora e ricarica, riferiti ad una temperatura ambiente di 35 °C; 
- Indicatore LED “Lampada sotto emergenza”; 
- Intervento automatico. 
 
Tutti i corpi illuminanti saranno completi di tubi fluorescenti di colorazione idonea all’uso specifico degli ambienti 
in cui verranno installati. 
 
20) PLAFONIERE PER LUCE DI EMERGENZA 
 
Riferimenti normativi 
CEI 34-21 (Apparecchi di illuminazione) 
CEI 110-2 (Radiodisturbi) 
CEI 20-22 (Cablaggio) 
CEI 70.1 (Grado di protezione degli involucri) 
CEI 34-4 (Armoniche) 
UNI 10380 
IMQ 
 
Saranno costituite da corpo in materiale isolante con schermo in pvc o policarbonato trasparente, contenente le se-
guenti apparecchiature: 
- lampada fluorescente con attacchi laterali o fluorescente compatta; 
- reattori elettronici rispondenti alla normativa CEI 34-54 e CEI 34-54 VI, con tensione nominale a 230 V ± 

10%, 50 Hz, ad accensione immediata della lampada senza effetto stroboscopico, completi di protezioni con-
tro sovraccarico e sovratensioni di ingresso, filtro radio disturbi; 

- gruppo di batterie al nichel-cadmio per un’autonomia non inferiore ad 1 ora; 
- mininverter, eventualmente compreso nella circuiteria del reattore elettronico, per la generazione della tensio-

ne oscillante; 
- led di segnalazione per diagnosi autonoma con indicazione della lampada funzionante o in avaria. 
Potranno essere del tipo per funzionamento solo in emergenza (SE) oppure sempre accese (SA) per la continua in-
dicazione delle vie di esodo. 
Nei casi previsti dalle norme di sicurezza antincendio e da quelle per i luoghi di lavoro, potranno essere dotate di 
consenso per inibire l’accensione (ad esempio nei locali di pubblico spettacolo) da un comando centralizzato. 
A seconda del tipo di utilizzazione prevista nelle tavole di progetto, potranno essere del tipo a parete, da incasso a 
parete o nel controsoffitto, a bandiera con appoggio a parete o soffitto e porteranno serigrafie conformi alle norme 
VV.F. per le indicazioni di esodo. 
 
21) DISTRIBUZIONE TV 
 
Sarà costituita da un centralino di amplificazione a larga banda con ingressi separati (B III, B IV, B V) con regola-
zione di guadagno su ciascun ingresso contenente componenti allo stato solido, alimentatore e contenitore scher-
mato dai radiodisturbi idoneo per montaggio a parete. 
L’impianto sarà costituito da una serie di antenne adeguate alla ricezione dei segnali presenti in loco, realizzate in 
profilato di alluminio opportunamente trattato per resistere agli agenti atmosferici. 
L’impianto sarà completo dei seguenti elementi: 
- cavo coassiale con impedenza caratteristica di 75 0hm a basse perdite; 
- ripartitori e derivatori a basso rumore; 
- prese induttive a bassa perdita; 
- miscelatori, filtri e quant’altro necessario per consentire ad ogni presa derivata, il raggiungimento di un segnale 

non inferiore a 60 dB. 
 


