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1 MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

1.1 Prescrizioni generali 

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle Nuove norme tecniche per 

le costruzioni devono essere: 

 identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e 

dei suoi componenti elementari; 

 certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove 

sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, 

effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal 

produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 

richiamate nel presente documento; 

 accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al 

punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle 

Nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, 

fisiche e meccaniche. 

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione di opere proverranno da quelle 

località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso 

indicati. 

1.2 Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso 

Acqua 

L’acqua per l’impasto di leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi, scevra da materie terrose, con contenuto in sali (particolarmente solfati e 

cloruri) tale da risultare non eccessivamente “dura” e/o aggressiva. 

Calce 
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Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 

momento dell’esecuzione dei lavori. 

Leganti idraulici 

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di 

accettazione di cui al D.M. 03.06.1968, n. 180, come modificato dal D.M. 20.11.1984, n. 353 e 

ss.mm.ii.  

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri 

agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

Pozzolane 

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 

prescritti dal R.D. 16.11.1939, n. 2230 e ss.mm.ii. 

Gesso 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 

eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 

locali coperti e ben riparati dall’umidità. 

1.3 Sabbia, ghiaia, pietre naturali. 

La sabbia, le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi 

dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili ed avere le qualità stabilite dai 

R.D. 16.11.1939, n° 2228 e n° 222 9, nonché dal D.M. 27.07.1985, Allegato 1 e ss.mm.ii., per i 

leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. 

Sabbia 
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La sabbia per il confezionamento di malte dovrà essere priva di sostanze organiche, 

terrose o argillose ed essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno 

staccio con maglie circolari del diametro di: 

 2 mm per murature in genere; 

 1 mm per gli intonaci, le murature di paramento od in pietra da taglio. 

 

L’accettabilità’ della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà 

definita con i criteri indicati nell’Allegato 1 del già citato D.M. 03.06.1968 e ss.mm.ii., sui 

requisiti di accettazione dei cementi. 

Ghiaia e pietrisco 

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno avere dimensioni massime commisurate alle 

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. In genere, 

indicativamente, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori 

circolari del diametro di: 

• 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, 

piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; 

• 4 cm se si tratta di volte di getto; 

• 1 ÷ 3 cm se si tratta di cappe di volte o di lavori in cemento armato od a pareti 

sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a 

maglie rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori 

in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 
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Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle 

norme UNI 8520/1-2, ed. 2015- 18. Mentre gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme 

UNI EN 13055-1:2003, UNI EN 13055:2016. 

La ghiaia ed il pietrisco per i piazzali e viali corrispondere alle norme di cui al Fascicolo 

n° 4 del C.N.R. 

I ghiaietti per pavimentazione dovranno corrispondere alla tabella UNI 2710. 

Pietre naturali 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 

essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, 

peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; inoltre dovranno avere dimensioni adatte al loro 

particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui 

devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente da 

escludere le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua 

corrente. In particolare, le caratteristiche delle pietre naturali da impiegare nella costruzione, in 

relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell’impiego che si dovrà farne 

nell’opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2232, 

nonché alla norma UNI EN 12670:2003 e, se del caso, alle norme per l’accettazione dei cubetti 

di pietra per pavimentazioni stradali C.N.R., ed. 1954, e alle tabelle UNI 2719, ed. 1945. 

1.4 Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e 

precompresso. 

Il controllo di accettazione e eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela 

omogenea e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come 

previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 11 di 111 

 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della 

Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito 

verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, 

ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale 

verbale. 

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e 

deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme 

statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3 tra 

il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di 

mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al 

controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. 

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di 

ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura 

adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 
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- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 

- le modalità di rottura dei campioni; 

- la massa volumica del campione; 

- i valori delle prestazioni misurate. 

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide 

le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018. 

L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di 

accettazione non può essere accettata finche la non conformità non e stata definitivamente 

risolta. Il costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo 

in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei 

Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto § 11.2.6 del D.M. 17 gennaio 2018. 

Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del calcestruzzo, si deve procedere, 

sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura 

interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del 

calcestruzzo. 

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del 

calcestruzzo, oppure i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero 

soddisfacenti, si può: conservare l’opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite 

caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demolire l’opera 

o parte di essa. 

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore e tenuto a verificarne la 

validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore e tenuto a far 

eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima 

procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di 

accettazione. 
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1.5 Additivi 

L'impiego di additivi, L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà 

essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato 

cementizio, preventivamente progettata. 

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

 fluidificanti; 

 aeranti; 

 ritardanti; 

 acceleranti; 

 fluidificanti-aeranti; 

 fluidificanti-ritardanti; 

 fluidificanti-acceleranti; 

 antigelo-super fluidificanti. 

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 

934-2. L'impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di 

ogni pericolo di aggressività. 

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

 essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 

  non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 

  non provocare la corrosione dei ferri d'armatura; 

  non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si 

dovrà procedere alla determinazione della stabilità dimensionale. 

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle 

miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli 

effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di 

impiego. 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 14 di 111 

 

1.6 Elementi di laterizio e calcestruzzo 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme 

per l’accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2233 ed alla norma UNI EN 771-1:2015, laterizi 

per murature, nonché alle norme UNI 5967/67, per mattoni forati, e UNI 2619-44, 2620-44 per 

laterizi da copertura, UNI 11128:2004, e UNI 11128:2004 per tavelle e tavelloni. 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (in laterizio o calcestruzzo) 

potranno essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo 

normale, calcestruzzo alleggerito. 

Mattoni pieni e forati, volterrane e tavelloni 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia 

della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall’uso locale), di modello costante, e 

presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla 

compressione non inferiore a 70 kg/cm2. I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno 

pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 16 kg/cm2 di superficie totale 

premuta. 

Laterizi per opere in cemento armato e metalliche 

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’Allegato 7 del D.M. 

16.01.1996 e ss.mm.ii..  

I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nella realizzazione di 

murature portanti, debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20.11.1987, «Norme 

tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento» e ss.mm.ii.. 

Mattoni e blocchi per opere in zona sismica 
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I mattoni ed i blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nelle costruzioni sismiche 

dovranno essere della tipologia di cui all’Allegato 1 del D.M. 16.01.1996 e ss.mm.ii. e dovranno 

avere le percentuali di foratura e le caratteristiche per l’accettazione ivi previste; ai fini 

dell’accettazione della fornitura, l’Appaltatore sottoporrà al Direttore dei Lavori la certificazione 

di cui al detto Allegato 1. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata 

attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli 

stabilimenti di produzione, con le modalità previste dalle vigenti normative. 

1.7 Materiali ferrosi e metalli vari 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 

trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 

29.02.1908, come modificato dal D.R. 15.07.1925 e ss.mm.ii. ed alle norme UNI vigenti e 

presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti. 

Ferro 

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 

marcatissima struttura fibrosa. Inoltre dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo 

di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

Acciaio trafilato o laminato 

Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà 

essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità: in 

particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a 

caldo, senza che ne derivino screpolature od alterazioni. Esso dovrà essere altresì saldabile e non 

suscettibile di prendere la tempera; inoltre alla rottura dovrà presentare struttura lucente e 

finemente granulare. 
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Acciaio per cemento armato 

L’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere 

alle prescrizioni di cui al D.M. 16.01.1996 e ss.mm.ii., Parte Prima, punto 2, se normale, e punto 

2.3, se precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, ed alla Circolare 

Ministero LL.PP. 01.09.1987, n. 29010. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, 

effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4 e 2.3.3.2 della suddetta Parte Prima. È 

fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 

Acciaio per strutture metalliche 

L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al 

D.M. 16.01.1996 e ss.mm.ii., Parte Seconda, punto 2.1 per acciaio laminato, punto 2.2 per 

acciaio per getti, punto 2.3 per acciaio per strutture saldate. Gli elettrodi per saldature dovranno 

rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.4, mentre i bulloni e i chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 2.7; 

la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 16.01.1996 e ss.mm.ii., 

Allegato 8. Il Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio, 

potrà effettuare controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati. 

Metalli vari 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 

impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda 

della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma 

o ne alteri la resistenza o la durata. 

1.8 Strutture prefabbricate in ca 

Si intendono gli elementi per la realizzazione di edifici e/o capannoni e sono forniti e 

posti in opera con le seguenti componenti: 

Pilastri in c.a.v. 
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Classe di resistenza C45/55 corrispondente agli impasti denominati "tipo A-A1-A4 

comp.", realizzati con granulometria appropriata e cemento Portland Classe 52,5R, comprensivi 

di armatura ordinaria del tipo B450C e delle eventuali mensole a sostegno delle travi di copertura 

e/o di impalcato. 

Travi solaio di copertura in c.a.p. 

Classe di resistenza C45/55 corrispondente agli impasti denominati "tipo A-A1-A4 

comp.", realizzati con granulometria appropriata e cemento Portland Classe 52,5R, comprensive 

di armatura ordinaria del tipo B450C, armatura di precompressione fptk>=1860 N/mmq. Sono 

poste in opera su idonei apparecchi di appoggio e calcolate secondo i sovraccarichi di progetto. 

Tegoli solaio di copertura in c.a.p 

Classe di resistenza C45/55 corrispondente agli impasti denominati “tipo A-A1-A4 

comp.”, realizzati con granulometria appropriata e cemento Portland Classe 52,3R, comprensivi 

di armatura ordinaria del tipo B450C, armatura di precompressione fptk >=1860 N/mmq. Sono 

posti in opera su idonei apparecchi di appoggio, calcolati secondo i sovraccarichi di progetto ed 

al manto di copertura oltre al peso proprio. 

Pareti in c.a.v. 

Classe di resistenza C28/35 comprensivi di armatura ordinaria del tipo B450C e B450A, 

alleggeriti o coibentati con polistirene espanso. La finitura esterna è liscia da fondo cassero ed 

interna staggiata, spessore cm 20, posti in opera ad asse orizzontale e verticale con giunti a 

maschio e femmina, completi di ferramenta di ancoraggio e di sigillatura esterna dei giunti con 

sigillante di tipo acrilico con formazione del giunto elastico. 

1.9 Legnami e prodotti a base di legno 

Legnami 
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I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, 

dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 e ss.mm.ii. e alle norme 

UNI 2853-57 e 4144-58, e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono 

destinati. 

Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e 

forte. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano 

mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero, dovranno essere 

sufficientemente diritti, dovranno essere scortecciati; la differenza fra i diametri medi delle 

estremità non dovrà oltrepassare i 15/1000 della lunghezza, né 1/4 del maggiore dei due 

diametri. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 

esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno 

né smussi di sorta. 

Prodotti a base di legno 

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o 

dalla trasformazione del legno che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, 

lastre, ecc. 

I segati di legno si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

• 10 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza; 

• 2 mm di tolleranza sullo spessore; 

• umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2. 

I pannelli a base di fibra di legno, s’intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
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• ± 3 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza; 

• 0,5 mm di tolleranza sullo spessore; 

• umidità non maggiore dell’8%; 

• massa volumica: 

o per tipo tenero < di 350 kg/m3; 

o per tipo semiduro compreso tra 350 e 800 kg/m3;  

o per tipo duro > 800 kg/m3, misurata secondo la norma UNI EN 323:1994. 

 

2 SERRAMENTI 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere 

realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica 

del progetto. 

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che 

comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni 

meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al 

mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, 

ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il 

controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i 

rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli 

accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni 

delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente 

(viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che 

direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle 

altre prestazioni richieste. 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 20 di 111 

 

La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di 

conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in 

mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal 

fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

2.1 Serramenti esterni 

Gli infissi di nuova installazione dovranno avere almeno le seguenti prestazioni 

fisicomeccaniche: 

- permeabilità dell’aria: classe A 3 

- tenuta dell’acqua: classe E 4 

- resistenza al carico del vento: cat. V 2 

I serramenti a vetri per finestre e porte finestre sono alluminio o in legno abete, con 

spessore lavorato almeno da mm 55 a battente, a una o più ante, predisposte per vetri da infilare; 

comprendere controtelaio in alluminio, coprifili interni, traverso inferiore e gocciolatoio, cerniere 

in ottone per ogni anta di porta finestra e per ogni anta di finestra, cremonese completa di 

maniglia a rotazione in ottone, azionante l’asta in ferro per movimento cremonese e chiusura con 

cartella fissata con viti. 

I serramenti saranno verniciati in stabilimento con smalto a base di resine poliuretaniche. 

Le unioni verranno realizzate mediante doppio incastro o incollaggio. Gli incollaggi 

dovranno essere effettuati con colle resistenti a tutte le intemperie e ai microorganismi. 

Sia il controtelaio fisso che le ante mobili saranno dotati, per tutto il loro perimetro, di 

sede continua per l’alloggiamento delle guarnizioni complementari di tenuta. 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 21 di 111 

 

Il serramento sarà completato da coprifili interni ed esterni. La finitura superficiale sarà 

eseguita con vernici rispondenti a norme UNI, integrate dalle norme europee e ASTM che 

garantiscano una finitura rispondente alle richieste e che non presentino screpolature né tensioni. 

La parte vetrata sarà realizzata con vetro isolante. L'accoppiamento delle lastre sarà 

realizzato mediante distanziatore plastico/metallico saldato con siliconi o polisolfuri.  

La posa dei vetrocamera andrà eseguita con l'impiego di guarnizioni all'interno mentre 

all'esterno sarà preferita una sigillatura mediante mastici siliconici. 

2.2 Portoni flessibili ad impacchettamento rapido 

I portoni flessibili ad impacchettamento rapido vengono impiegati nelle aree interne 

all’impianto. Tali portoni devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Traversa superiore realizzata in lamiera zincata nelle dimensioni adeguate atte ad 

ospitare piastre di supporto e fissaggio. 

• Rullo avvolgitore composto da albero raccogli cinghia, supportato da cuscinetti 

opportunamente imbullonati sulle staffe della traversa. 

• Montanti laterali realizzati in lamiera zincata, sagomati per formare guide di 

scorrimento a “C” corredate di guarnizioni per la protezione antiusura del telo. 

• Manto (tenuta: 85Kg/mq) costruito in unico elemento, composto da robusto telo 

antistrappo tipo bi-spalmato in PVC con trattamento ignifugo classe. Il sollevamento del manto 

avviene con cinghie vettoriali. 

• Motoriduttore ad uso intensivo (velocità apertura e chiusura: fino a 1/ms) di primarie 

aziende composto da: motore elettrico di adeguata potenza in versione 380 Volt. con elettrofreno 

e speciale finecorsa, accoppiato a riduttore con vite senza fine a lubrificazione permanente, 

manovra di emergenza a manovella. 
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• Quadro di comando a Norma CE con tecnologia elettronica programmabile, con 

sportello apribile è completo di interruttore generale blocca porta lucchettabile, pulsanti di salita-

stop-discesa. 

2.3 Portoni con manto rigido ad avvolgimento 

I portoni a manto rigido ad avvolgimento vengono impiegati in tutte le aperture che 

danno accesso ai capannoni costituenti l’impianto ed hanno la funzione di isolare portoni con 

manto rigido impiegati nell’impianto in oggetto devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Struttura di avvolgimento superiore realizzata con esclusivi materiali: speciali supporti 

laterali dotati di paracadute e gruppo motore, albero in acciaio di grosse dimensioni ove si 

avvolge il manto coibentato. 

• Guide realizzate in lamiera zincata, opportunamente sagomate per un perfetto 

scorrimento e una perfetta tenuta meccanica per la resistenza al vento. 

• Manto rigido in elementi a sandwich spessore 20 mm è composto da lamiera 

preverniciata con isolante in poliuretano espanso esente da CFC di densità 40 Kg/mc 

coibentazione termica pari a un valore di 3,7 W/mqK. 

• Superficie esterna microdiamantata, sul lato interno la superficie è di tipo liscio rigato.  

• Motorizzazione: motoriduttore ad uso intensivo composto da un motore elettrico di 

adeguata potenza in versione con elettrofreno maggiorato e speciale finecorsa ad encoder 

accoppiato a riduttore con vite senza fine a lubrificazione permanente, sblocco d’emergenza a 

manovella con paranco a catena. Finecorsa elettronico ad encoder con regolazione digitale 

direttamente dal quadro comando. 
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3 COLORI E VERNICI 

I materiali impiegati dovranno essere sempre della migliore qualità e rispondere alle 

norme UNI EN 21513:1992, UNI EN ISO 1513:2010 e UNI EN ISO 15528:2014. 

Olio di lino cotto 

L’olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di 

odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. 

Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e disteso sopra una lastra di vetro o di 

metallo dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 

7%, impurità non superiori all’1% ed alla temperatura di 15 °C presenterà una densità compresa 

fra 0,91 e 0,93. 

Acquaragia (essenza di trementina) 

Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15 ºC 

sarà di 0,87. 

Biacca 

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta 

e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Bianco di zinco 

Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, 

e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1% di altre 

impurità, l’umidità non dovrà superare il 3%. 

Minio 
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Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà 

essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% 

di sostanze estranee (solfato di bario ecc.). 

Latte di calce 

Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la 

tinta giallastra. 

Colori all’acqua, a colla o ad olio 

Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente 

macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, 

nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità 

esistente. 

Vernici 

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 

gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie 

brillante. È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Le vernici speciali, eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere 

fornite nei loro recipienti originali chiusi. 

4 SIGILLANTI E ADESIVI 

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche 

parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle 
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prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa 

riferimento ai metodi UN 17.1. 

4.1 Sigillanti 

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 

giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 

interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua ecc., rispondenti alle seguenti 

caratteristiche: 

 compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

 diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni 

elastiche del supporto al quale sono destinati; 

 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè 

con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non 

pregiudichino la sua funzionalità; 

 durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 

nell’ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto il prodotto 

risponde al progetto od alle norme UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 

mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. 

4.2 Adesivi 

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in 

forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente 

ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di 

rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per i diversi supporti (murario, ferroso, 

legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o 

componenti. 

Gli adesivi devono essere rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
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 compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè 

con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la 

loro funzionalità); 

 durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti 

nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione; 

 caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 

Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto il prodotto 

risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 

riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. 

5 MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI 

Asfalto 

L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in piani, compatto, 

omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso 

specifico varierà fra i limiti di 1.104÷1.205 kg/m3. 

Bitume asfaltico 

Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, 

assai scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente 

dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 

Mastice di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico per il confezionamento di malte 

asfaltiche e asfalti colati. 

I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre 

qualitativamente equivalenti: 
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 Tipo         0  15  25 

 Indice di penetrazione (minimo)    0  1,5  2,5 

 Penetrazione a 25° (dmm) (minimo)    40  35  20 

 Punto di rammollimento (°C) (minimo)    55  65  80 

 Punto d’infiammabilità (Cleveland) (°C) (minimo)   230  230  230 

 Solubilità al cloruro di carbonio (%) (minimo)   99,5  99,5  99,5 

 Volatilità a 136 °C per 5 ore (%) (massimo)   0,3  0,3  0,3 

 Penetrazione a 25°C del residuo alla prova di volatilità (% di bitume originario) 

(minimo)   75  75  75 

Le membrane, le guaine e in genere i prodotti prefabbricati per impermeabilizzazioni e 

coperture continue e relativi strati e trattamenti ad esse contigui e funzionali di cui appresso 

dovranno rispondere alle norme UNI 8202/1-35, ediz.1981-88, UNI 8818-2016 e UNI 9307-88. 

Cartefeltro 

Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente 

equivalenti: 

 Tipo      224   333   450 

 Peso specifico (g/m3)   224±12 333±16  50±24 

 Contenuto di: 

o lana (%), min   10  12   15 

o cotone, juta e altre fibre tessili 

naturali, min    55   55   55 

 residuo ceneri (%), max.   10   10   10 

 umidità (%), max.    9   9   9 

 potere di assorbimento in olio di  

antracene (%), min    160   160   160 

 carico di rottura a trazione nel senso  

longitud. delle fibre su striscia di  
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15x180 mm (kg), min   2,8   4,0   4,7 

Le eventuali  verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le 

risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI. 

Cartonfeltro bitumato cilindrato 

È costituito di cartafeltro impregnato a saturazione di bitume in bagno a temperatura 

controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: 

 Tipo        224  333  450 

 Caratteristiche dei componenti: 

o cartefeltro tipo      224  333  450 

o contenuto solubile in solfuro di 

carbonio peso specifico (g/m3), min   233  348  467 

 peso specifico del carton feltro (g/m3)  450  670  900 

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, 

presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero 

opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi 

competenti in materia come in particolare l’UNI. 

Cartonfeltro bitumato ricoperto 

È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta 

su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale 

finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco ecc. Esso avrà di norma le 

caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: 

 Tipo        224  333  450 

 Caratteristiche dei componenti: 

o cartefeltro tipo      224  333  450 

o contenuto solubile in solfuro di  
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carbonio peso specifico (g/m3), min   660  875  1.200 

 peso specifico del carton feltro (g/m3)  1.100  1.420  1.850 

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di 

rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di 

protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici 

debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità.  

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi 

competenti in materia, come in particolare l’UNI. 

5.1 Membrane 

Le membrane sono classificabili descrittivamente in base a: 

 materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, 

bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinilacetato, ecc.); 

 materiale di armatura inseriti nella membrana (armatura vetro velo, armatura 

poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio 

sottile, ecc.); 

 materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, 

polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 

 materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere non-tessuto, sughero, 

alluminio foglio sottile, ecc.). 

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua, devono rispondere alla norma 

UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda: 

 tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

 difetti, ortometria e massa areica; 

 resistenza a trazione e alla lacerazione; 

 punzonamento statico e dinamico; 
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 flessibilità a freddo; 

 stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 

 stabilità di forma a caldo; 

 impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 

 permeabilità al vapore d’acqua; 

 resistenza all’azione perforante delle radici. 

Tipi di membrane: 

 membrane in materiale elastomerico senza armatura, intendendosi per materiale 

elastomerico un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature 

superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo 

di reticolazione (es. gomma vulcanizzata); 

 membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 

 membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura, intendendosi per 

materiale plastomerico un materiale che sia relativamente elastico solo entro un 

intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego, ma 

che non abbia subito alcun processo di reticolazione (es. cloruro di polivinile 

plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate); 

 membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

 membrane in materiale plastomerico rigido (es. polietilene ad alta o bassa densità, 

reticolato o non, polipropilene); 

 membrane polimeriche accoppiate quali membrane polimeriche accoppiate o 

incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra 

funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte 

accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza 

fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono 

essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 

Membrana bitumata bi-armata 

Le membrane monostrato per impermeabilizzazione saranno composte da bitume 

distillato modificato con polimeri plasto-elastomerici di sintesi ad elevato peso molecolare, a 
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doppia armatura: principale, in non-tessuto di poliestere a filo continuo per agugliatura, 

resistente al punzonamento; e secondaria, in velo di vetro, che conferisce stabilità dimensionale. 

La superficie superiore sarà protetta con materiale antiaderente costituito da talco se non 

è prescritta l’esposizione agli agenti atmosferici, oppure da graniglia se è prevista l’esposizione 

all’esterno. 

Le principali caratteristiche saranno le seguenti: 

- carico di rottura minimo 70 N/5cm; 

- allungamento minimo 40%; 

- flessibilità a freddo, nessuna lesione a – 20 °C; 

- punzonamento statico PS4; 

- punzonamento dinamico PD3. 

Geomembrana 

Geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm, rispondente alla norma UNI EN 13493:2005, 

larghezza foglio maggiore o uguale a 6,50 m. 

La posa in opera della membrana in HDPE dovrà avvenire al termine della stesa del TNT 

300 gr/mq, avendo cura di mantenere la perfetta aderenza tra i due geosintetici. 

La giunzione dei teli in HDPE dovrà avvenire secondo le prescrizioni indicate nella 

norma UNI 10567. 

Guaina antiradice 

Si prescrive una specifica capacità di resistere all’azione di penetrazione meccanica e 

disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri viventi nel terreno della vegetazione di 

qualsiasi specie, conferita da sostanze biostabilizzatrici presenti nella mescola del componente 

principale della guaina stessa. Per quanto riguarda il componente principale si potrà prescrivere 

uno dei seguenti: 
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 guaina in PVC plastificato in monostrato, armato con velo di vetro e spalmato 

sulle due facce del velo stesso; 

 guaina multistrato di bitume polipropilene su supporto di non-tessuto in poliestere 

da filo continuo. 

Inoltre risponderanno alle norme UNI 13948:2007. 

6 GEOTESSILI 

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 

contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in 

coperture. Si distinguono in tessuti e non-tessuti e si intendono forniti rispondenti alle seguenti 

caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza ± 1%; 

- spessore ± 3%. 

 

I valori relativi a: 

- resistenza a trazione; 

- resistenza a lacerazione; 

- resistenza a perforazione con la sfera; 

- assorbimento dei liquidi; 

- indice di imbibizione; 

- variazione dimensionale a caldo; 

- permeabilità all’aria; 

 

dovranno essere conformi ai valori prescritti di norma. Il soddisfacimento delle 

prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è 

in possesso di attestato di conformità. 

Geogriglie 
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La griglia a rete di tipo laminare e mono-orientata sarà ottenuta per estrusione e stiratura, 

con polimeri HDPE, inattaccabile dagli agenti atmosferici, indeformabile, inalterabile, trattata 

con additivi anti raggi ultravioletti. Resistenza alla trazione longitudinale minima di 35 kN/m se 

per impieghi portanti in sottofondi o rilevati stradali; allungamento alla massima trazione 

longitudinale non superiore al 15%; interasse delle maglie max 15 cm longitudinale e 2 cm 

trasversale. Si seguiranno le norme ASTMD-792, ASTMC-293-79. 

Tessuti non tessuti 

TNT 300 gr/mq in filo continuo di PP, resistenza al punzonamento statico EN ISO 12236 

rà composto da 100% polipropilene, agglomerato mediante il sistema 

dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri 

additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura. 

La posa in opera del Tessuto Non Tessuto dovrà avvenire in aderenza alla superficie dello 

scavo. La giunzione dei teli avverrà previo sormonto degli stessi per almeno 50 cm. I fogli 

vengono poi saldati ad aria calda. 

7 RETI IDRICHE 

7.1 Pozzetti 

I pozzetti d'ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e 

simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in 

opera che prefabbricati. 

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili in calcestruzzo vibro 

compresso, realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, dovranno sopportare 

le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente. Le giunzioni degli innesti, 

degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 
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diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non 

inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1, DIN 

4060, ISO 4633, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 

1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno 

essere conformi alla norma DIN 19555. 

I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle 

prescrizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, 

armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione 

della loro ubicazione. 

7.2 Pozzetti in HDPE 

Pozzetti raccolta reflui in HDPE DN 800, spessore 30,6 mm. con fondo chiuso (1 cm) e 

collegato con saldatura ad estrusione. 

Pozzetti di rilancio in HDPE DN 1200 con fondo chiuso (1 cm) e collegato con saldatura 

ad estrusione. Gli innesti delle tubazioni saranno effettuate mediante saldature a estrusione con 

diametri non superiori a DN 250. 

7.3 Tubi di ghisa 

I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di 

spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta 

della Direzione Lavori saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente. 
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7.4 Tubi di acciaio 

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di 

acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato 

di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte. 

7.5 Tubi di grès 

I materiali di grès ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed 

esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e 

con innesto a manicotto o bicchiere. I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo 

eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad 1/100 della 

lunghezza di ciascun elemento. 

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona 

giunzione, e l’estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura. 

I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono 

argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. 

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente alla 

pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e 

dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. 

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza moduli estranei, assolutamente 

priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, 

impermeabile, in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba 

più del 3,5% in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla 

pressione interna di almeno tre atmosfere. 
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7.6 Tubi di polietilene (PE) 

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 

2÷3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore 

funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densità 

risponderà alle norme UNI 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle 

norme UNI 711, 7612, 7613, 7615. 

7.7 Tubi di policloruro di vinile (PVC) 

I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il 

nominativo della Ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di 

esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da 

quelle per altri usi, come disposto dalla Circolare Ministero Sanità 18.07.1967, n° 125. 

Come previsto dalle norme UNI 7441-75, UNI EN ISO 1452-2-2010 e UNI EN 1329-

1:2018, i tubi si distinguono in: 

- tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°C; 

- tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60 °C; 

- tipo 313, per acqua potabile in pressione; 

- tipo 301, per acque e ventilazione nei fabbricati, per temperature max. perm. Di 50 °C; 

- tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70 °C; 

- tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40 °C. 

Il Direttore dei Lavori potrà prelevare, a suo insindacabile giudizio, dei campioni da 
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sottoporre a prove, a cura e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a 

quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché 

messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

7.8 Tubi drenanti in PVC 

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di 

scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748. 

I tubi si distinguono nei seguenti tipi: 

• tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o 

polipropilene, fessure di 1,3 mm di larghezza (D.E. da 50 a 200 mm); 

• tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di 0,8 mm di 

larghezza, (D.I. da 100 a 250 mm); 

• tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure 0,8 mm di larghezza 

(D.N. da 80 a 300 mm); 

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, 

dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985. 

7.9 Tubi di polietilene ad alta densità (HDPE) 

Tubi di polietilene corrugato a doppia parete per condotte di scarico civili e industriali 

conformi EN 13476-3. 

Tipologia strutturale tipo B, con parete interna liscia ed esterna corrugata con 

corrugazione anulare cava. Fornito in barre con bicchiere a tenuta. Classe di rigidità 

cincorferenziale SN (4-8). 
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8 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Per impianto antincendio si intende il complesso delle tubazioni e delle bocche idranti 

terminali, disposto in ciascuno dei piani del fabbricato. In conformità al D.M. 37/2008 gli 

impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme 

UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

La rete deve essere indipendente, direttamente allacciata all'acquedotto comunale - o ad 

altro sistema idoneo di approvvigionamento idrico - secondo eventuali prescrizioni del 

competente comando dei VVFF e dotata di gruppo regolamentare per l'inserimento 

dell'autopompa dei VVFF. 

La Ditta dovrà attenersi nella progettazione della rete alle prescrizioni del presente 

capitolato ed a quelle, integrative ed eventualmente diverse, del competente Comando dei Vigili 

del Fuoco. 

Sarà rispettato quanto previsto dal D.P.R. 151/2011 e/o dal D.M. 3 agosto 2015, se 

l’attività ricade nei rispettivi ambiti di applicazione, nonché quanto disposto da specifiche norme 

di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’Interno. 

Per una corretta e funzionale realizzazione degli impianti antincendio saranno osservate 

le norme UNI applicabili che di seguito si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in 

aggiunta alle quali dovranno comunque rispettarsi le eventuali prescrizioni del competente 

Comando dei Vigili del Fuoco. 

Norme UNI applicabili: 

- UNI EN 12845 - Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler. 

Progettazione installazione e manutenzione; 

- UNI 10779 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione 

installazione e esercizio; 

- UNI EN 15004 - Installazioni fisse antincendio. Sistemi a estinguenti gassosi. 
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Salvo diverse prescrizioni per speciali esigenze che siano stabilite in sede di esame 

preliminare del progetto da parte del competente Comando dei VVFF, le tubazioni della rete di 

distribuzione e le colonne montanti dovranno essere del diametro interno minimo di 70 mm, i 

rubinetti idranti e l'attacco di dotazione alle lance delle dimensioni UNI 45. 

Le prese idranti saranno previste nel numero indicato in progetto o comunque secondo 

una dislocazione che assicuri il ricoprimento dei settori di influenza di due prese Le cassette, 

nelle quali è contenuto il materiale a corredo dell'idrante, saranno, di norma, installate a filo 

muro. Laddove non sia possibile l'installazione in nicchia nella parete, è ammessa la cassetta di 

tipo esterno. Lo sportello deve essere con vetro montato su telaio. 

Per gruppo di pressione antincendio si intende una stazione di pompaggio costruita 

secondo le norme UNI EN 12845 per l’alimentazione di impianti automatici antincendio (con 

erogatori sprinkler) e UNI 10779 per impianti antincendio con idranti. Esso è composto da 1 o 

più pompe di alimentazione. 

Detti gruppi devono essere installati in locali idonei quanto a caratteristiche di sicurezza 

(UNI EN12485 e UNI 10779) nonché riguardo al mantenimento del buono stato della stazione 

nel tempo. 

9 COMPONENTI IMPIANTISTICHE 

Le apparecchiature descritte di seguito sono identificate mediante un elenco numerico 

presente nell’elaborato grafico OW19015PP03DT040. 

9.1 Trituratore primario (id 101 - 201) 

Il trituratore primario ha la funzione di ridurre la pezzatura del rifiuto alimentato, per 

facilitare le successive fasi di separazione. Nel polo impiantistico saranno impiegati due 

trituratori: uno per la triturazione dello strutturante (affinché questo possa essere introdotto nel 
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ciclo di trattamento della FORSU mediante la miscelazione con la sostanza organica), l’altro per 

la triturazione del RUR (in modo da renderlo adeguato ai successivi trattamenti meccanici). Il 

trituratore deve avere le seguenti caratteristiche funzionali e costruttive: 

- Vasca con capacità di 21 m3 con fondo rinforzato da 12 mm e fianchi da 6 

mm in acciaio ST52.3; 

- Altezza scocca portante = 1.200 mm; 

- N. 2 coclee controrotanti Ø600 mm con lame; 

- Scarico centrale su entrambe i lati con pistoni di sollevamento e larghezza 

1.100 mm; 

- Portine di scarico con segnale luminoso; 

- Portina di scarico principale regolabile in altezza; 

- Centralina per l’apertura delle portine di scarico; 

- N. 2 centraline di raffreddamento per riduttori; 

- N. 2 motori elettrici 75 kW, 4 poli, 380/660 V, 50 Hz, classe IE3, 1.500 

giri/min con cuscinetti sigillati; 

- Giunto elastico di collegamento tra motori e riduttori; 

- N. 2 riduttori. 

La macchina deve essere accoppiata ad una tramoggia di carico entro cui deve essere 

riversato lo strutturante da sottoporre a triturazione. La tramoggia di carico deve avere 

un’apertura adeguata alle dimensioni della pala mediante la quale è stata predisposta 

l’alimentazione. La macchina deve essere dotata di nastro mediante il quale il materiale caricato 

può essere trasportato verso il tamburo di triturazione e di un nastro di scarico che consente 

l’espulsione del materiale triturato. 

La ditta costruttrice deve garantire standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 

9001 e consegnare la macchina con la dichiarazione di conformità (CE) e marchio CE, che ne 

attesta la conformità alle normative antinfortunistiche in vigore. 
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La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

La macchina deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti 

meccaniche, affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi 

motore e gli impianti costituenti la macchina. La macchina deve inoltre presentare livelli di 

rumorosità conformi alle normative CE sulle emissioni sonore. 

9.2 Lacerasacchi (ID 202) 

Il lacerasacchi ha la funzione di aprire i sacchetti che contengono i rifiuti prima di essere 

avviati ai processi di trattamento, grazie a delle lame montante su alberi rotanti. 

L’apparecchiatura riceve sia la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata che il 

verde triturato, ed attraverso le lame rompe i sacchetti che contengono i rifiuti organici e inoltre 

esplica un processo di miscelazione tra le due frazione. La sezione di trattamento della FORSU 

in oggetto ha una potenzialità di trattamento pari a 28.500 t/anno; pertanto, il lacerasacchi deve 

avere le seguenti caratteristiche di funzionamento: 

- Vasca di miscelazione con capacità 21 mc con fondo rinforzato da 12 mm e 

fianchi da 6 mm in acciaio ST52.3; 

- Altezza scocca portante = 1.200 mm; 

- N. 2 coclee controrotanti Ø600 mm con lame; 

- Scarico centrale su entrambe i lati con pistoni di sollevamento e larghezza 

1.100 mm; 
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- Portine di scarico con segnale luminoso; 

- Portina di scarico principale regolabile in altezza; 

- Centralina per l’apertura delle portine di scarico; 

- N. 2 motori elettrici 75 kW, 4 poli, 380/660 V, 50 Hz, classe IE3, 1.500 

giri/min con cuscinetti sigillati; 

- N. 2 riduttori; 

- N. 2 centraline di raffreddamento per riduttori; 

- Giunto elastico di collegamento tra motori e riduttori. 

 

La ditta costruttrice deve garantire standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001 e 

consegnare la macchina con la dichiarazione di conformità (CE) e marchio CE, che ne attesta la 

conformità alle normative antinfortunistiche in vigore. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

I sistemi di sicurezza della macchina devono essere adeguati ed in grado di evitare 

malfunzionamenti e/o danneggiamenti del motore ed al gruppo di trasmissione. La macchina 

deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti meccaniche, 

affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi motore e gli 

impianti costituenti la macchina. 
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9.3 Separatore magnetico (ID 102 - 203) 

Il separatore magnetico ha la funzione di rimuovere gli eventuali corpi metallici presenti 

nei rifiuti in ingresso all’impianto. Il separatore magnetico viene posizionato trasversalmente al 

flusso dei materiale e sopra al nastro trasportatore al fine di ottimizzare la successiva vagliatura. 

La rimozione dei corpi metallici avviene a mezzo di separazione magnetica a magneti 

permanenti. In funzione delle potenzialità e delle caratteristiche dell’impianto e della linea di 

trattamento, il separatore magnetico da impiegare deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Posizionamento: da installare trasversalmente al di sopra di un nastro trasportatore 

avente larghezza utile mm. 1.200, massima mm. 1.600; 

 Piastra magnetica: 

- Realizzata con lamiera ad elevato spessore; 

- Contenente magneti permanenti in Ferrite ad alto HC; 

- Sistema di sicurezza interno, per la ritenuta meccanica dei magneti; 

- Dimensioni: lunghezza mm. 1.650; larghezza mm. 700; spessore mm. 300. 

 Dimensioni di ingombro: 

- Realizzata con lamiera ad elevato spessore; 

- Lunghezza mm. 2.6700; 

- Larghezza mm. 1.040 - con motore c.ca mm. 1.250; 

- Altezza mm. 440 c.ca. 

9.4 Vaglio a dischi (ID 204 - 207) 

Il vaglio a dischi ha la funzione di rimuovere le eventuali plastiche ed inerti nei rifiuti. La 

vagliatura genera due flussi in uscita: il sovvallo, caratterizzato da scarti che devono essere 

avviati a smaltimento, ed il sottovaglio, costituito dalla materia organica da sottoporre alla 
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successiva fase di digestione anaerobica. In impianto saranno installati due vagli a dischi: il 

primo posto nella fase di pretrattamento meccanico, mentre il secondo nella fase di vagliatura 

intermedia per la sezione di trattamento della FORSU. 

La macchina deve essere conforme alle norme antinfortunistiche in vigore, e consegnata 

con la dichiarazione di conformità (CE) e marchiatura CE. La ditta costruttrice deve garantire 

standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

 

La macchina deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti 

meccaniche, affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi 

motore e gli impianti costituenti la macchina. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

9.5 Miscelatore (ID: 205) 

Il miscelatore riceve il digestato ed il verde strutturante (caricato mediante pala 

gommata), ed attraverso delle coclee esplica un processo di miscelazione grazie al quale il 

materiale assume le adeguate caratteristiche di porosità e consistenza per poter essere avviato 

alle fasi di compostaggio. Il miscelatore deve avere le seguenti caratteristiche di funzionamento: 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 45 di 111 

 

- Vasca di miscelazione con capacità 21 mc con fondo rinforzato da 12 mm e 

fianchi da 6 mm in acciaio ST52.3; 

- Altezza scocca portante = 1.200 mm; 

- N. 2 coclee controrotanti Ø600 mm con lame; 

La ditta costruttrice deve garantire standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 

9001 e consegnare la macchina con la dichiarazione di conformità (CE) e marchio CE, che ne 

attesta la conformità alle normative antinfortunistiche in vigore. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

I sistemi di sicurezza della macchina devono essere adeguati ed in grado di evitare 

malfunzionamenti e/o danneggiamenti del motore ed al gruppo di trasmissione. La macchina 

deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti meccaniche, 

affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi motore e gli 

impianti costituenti la macchina. 

9.6 Tramoggia di carico (ID: 206) 

La tramoggia di carico consente il caricamento e l’alimentazione del vaglio intermedio 

con il materiale stabilizzato in uscita dalle biocelle aerobiche della sezione di trattamento 
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FORSU. In adeguatezza alle potenzialità dell’impianto la tramoggia di carico deve avere le 

seguenti caratteristiche: 

1.1.1 Alimentatore Vibrante 

 Descrizione: 

- Trasmissione: doppia sbilanciata; 

- Posizione trasmissione: interna, nella parte inferiore; 

- Configurazione: struttura aperta, in acciaio, saldata e resistente alle 

vibrazioni; 

- Peso totale: kg 1.650 c.a. 

- Struttura: acciaio dolce - 1.0122; 

- Allestimento: nastro con rivestimento imbullonato, materiale 1.8704; 

- Dimensioni generali: (LaxHxLu) 1.000x250x5.000 mm; 

1.1.2 Struttura di sostegno 

Costruzione in acciaio realizzata in profilato di idonea dimensione. Altezza struttura 

idonea a far sì che l’altezza di carico sia quella richiesta. 

- Materiale: acciaio verniciato; 

- Peso: ca. 1.250 kg 

1.1.3 Tramoggia 

Struttura realizzata in acciaio di idonee dimensioni: 

- Materiale 1.8704 verniciato; 

- Spessore lamiere metalliche (sponde tramoggia) = 10 mm; 

- Volume nominale ca. 7,2 m3; 

- Altezza di carico (filo superiore tramoggia) ca. 3.800 mm; 
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- Sommità tramoggia dotata di bordo flangiato su tre lati; 

- Valvola oscillatrice sullo scarico della tramoggia; 

- Telaio di sostegno tramoggia in acciaio verniciato. 

- Piastre d’appoggio per il montaggio in sito; 

- Peso: ca 3.100 kg. 

9.7 Vaglio rotativo per raffinazione finale (ID: 301) 

Il vaglio per raffinazione finale ha la funzione di effettuare la separazione del materiale 

proveniente dal processo di stabilizzazione biologica di maturazione secondaria, dallo 

strutturante grossolano ancora presente. La vagliatura genera due flussi in uscita: il sovvallo, che 

sottoposto a separazione aeraulica, può essere recuperato e ricircolato internamente all’impianto 

come strutturante, ed il sottovaglio, che di fatto costituisce il compost finito. Il vaglio rotativo 

per la raffinazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Macchina: 

- Dimensioni: (LaxLuxH) 2.550 x 12.500 x 3.960 mm; 

- Telaio: assiale triplo a molle; 

- Peso: 19.500 kg; 

 Cilindro vagliante: 

- Diametro interno: 2.000 mm; 

- Lunghezza: 6.955 mm; 

- Area di vaglio: 38 mq; 

- Capacità di vaglio: 50 -150 mc/h; 

 Nastro di scarico: 

- Larghezza nastro: 1.000 mm; 

- Lunghezza nastro standard: 3.500 mm; 
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- Altezza di scarico nastro standard: 1.400 - 2.200 mm. 

 

La ditta costruttrice deve garantire standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 

9001 e consegnare la macchina con la dichiarazione di conformità (CE) e marchio CE, che ne 

attesta la conformità alle normative antinfortunistiche in vigore. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

I sistemi di sicurezza della macchina devono essere adeguati ed in grado di evitare 

malfunzionamenti e/o danneggiamenti del motore ed al gruppo di trasmissione. La macchina 

deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti meccaniche, 

affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi motore e gli 

impianti costituenti la macchina.  

9.8 Vaglio aeraulico (ID: 302) 

Il vaglio aeraulico ha la funzione di rimuovere le eventuali plastiche presenti nel 

sovvallo, in modo da ottenere uno strutturante “pulito” da poter ricircolare all’interno dei 

processi di impianto. Il vaglio aeraulico per la raffinazione finale deve avere le seguenti 

caratteristiche: 
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1.1 Separatore aeraulico: 

 Macchina: 

- Dimensioni: (LaxLuxH) 2.500 x 8.360 x 2.300 mm; 

- Struttura: singoli componenti saldati; 

- Peso: 5.500 kg; 

- Spessore lamiera struttura: 1,5 mm 

- Spessore lamiera telaio: 4 / 10 mm; 

- Portelloni di accesso per manutenzione: n. 2 con finestre di ispezione visiva 

su entrambi i lati; 

- Illuminazione: fari LED su camera di espansione; 

- Volume di aria Scarico camera di espansione: 15.000 mc/h; 

1.2 Nastro di alimentazione: 

- Struttura: saldatura di componenti; 

- Assale: 2.900 mm; 

- Contenimento materiale: a mezzo di barre di guida continue; 

- Velocità nastro: 2 m/sec a 50 Hz, massimo 3 m/sec; 

- Ancoraggio: variabile, su rulli flangiati; 

- Possibilità di regolazione: possibilità di regolazione continuamente 

variabile sia dell’inclinazione sia della distanza. 

La ditta costruttrice deve garantire standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 

9001 e consegnare la macchina con la dichiarazione di conformità (CE) e marchio CE, che ne 

attesta la conformità alle normative antinfortunistiche in vigore. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 
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- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

I sistemi di sicurezza della macchina devono essere adeguati ed in grado di evitare 

malfunzionamenti e/o danneggiamenti del motore ed al gruppo di trasmissione. La macchina 

deve essere realizzata in modo tale da garantire l’accessibilità a tutte le parti meccaniche, 

affinché gli addetti alle manutenzioni possano agevolmente raggiungere gli organi motore e gli 

impianti costituenti la macchina.  

9.9 Vaglio vibrante (ID: 103) 

Il vaglio vibrante effettua la separazione del rifiuto in ingresso per facilitare i successivi 

trattamenti. La vagliatura genera due flussi in uscita: il sovvallo, che è composto 

prevalentemente dalla frazione secca dei rifiuti in ingresso, ed il sottovaglio, composto invece 

dalla frazione umida. In funzione delle potenzialità e delle caratteristiche dell’impianto in 

oggetto, il vaglio vibrante deve avere le seguenti caratteristiche: 

1.2.1 Piano di vaglio singolo: 

 Descrizione della macchina 

- Tipo: piano di vaglio singolo; 

- Funzionamento: trasmissione a mezzo albero motore; 

- Posizione trasmissione: su vaglio; 
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- Configurazione: struttura aperta, in acciaio, saldata e resistente alle 

vibrazioni; 

- Struttura: acciaio dolce--1.0122; 

- Allestimento: telaio strutturato in due moduli. Inclinazione regolabile 

meccanicamente. Parti inferiori della struttura rinforzate con protezioni in 

gomma (ca. 250 mm) per fissare la macchina allo scivolo. Trasmissione 

collocata lateralmente a destra/sinistra rispetto alla direzione di trasporto 

del materiale. Compreso limitatore di velocità per la regolazione meccanica 

della stessa. Molle con viti a pressione coperte da tubo flessibile. 

- Dimensioni: larghezza 1.200 mm - lunghezza 5.200 mm 

 Pannello di vaglio: 

- Configurazione: elementi di vaglio in poliuretano ad alta resistenza 

all’usura; 

- Fissaggio: cunei in gomma, senza bulloneria 

La macchina deve essere conforme alle norme antinfortunistiche in vigore, e consegnata 

con la dichiarazione di conformità (CE) e marchiatura CE. La ditta costruttrice deve garantire 

standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001. 

La macchina deve inoltre corrispondere alle seguenti disposizioni: 

- 89/392/EWG – Norma europea di macchine; 

- 93/44/EWG – Versione; 

- 89/336/EWG – Compatibilità elettromeccanica; 

- 92/31/EGW – Versione; 

- 93/68/EWG – Identificazione CE; 

- 73/23/EGW – Norma europea di bassa tensione. 
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L’accessibilità a tutte le parti meccaniche del vaglio deve essere consentita attraverso 

l’apertura di ampi portelloni tali da non comportare alcuno sforzo per l’addetto alla 

manutenzione attraverso i quali può accedere agevolmente agli organi motore, all’impianto 

idraulico ed all’impianto elettrico. La macchina deve essere realizzata in modo tale da garantire 

l’accessibilità a tutte le parti meccaniche, affinché gli addetti alle manutenzioni possano 

agevolmente raggiungere gli organi motore e gli impianti costituenti la macchina. 

La macchina deve inoltre presentare livelli di rumorosità conformi alle normative CE 

sulle emissioni sonore. 

9.10 Vaglio aeraulico (ID: 105) 

Il vaglio aeraulico consente la separazione del materiale leggero da quello pesante della 

frazione secca dei RUR. Il materiale in ingresso, investito da un getto d’aria, viene separato in 

virtù del suo diverso peso, ottenendo in tal modo una frazione leggera e da una frazione pesante 

che che costituiranno gli scarti del processo. Il separatore aeraulico deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

Il materiale pesante rimasto sul nastro viene scaricato longitudinalmente sotto il 

separatore. 

 Dati di progetto: 

- Materiale: multimateriale; 

- Peso specifico: 0,30 - 0,45 t/ m3; 

- Pezzatura: 10x10 mm / 80x80 mm; 

- Capacità massima in ingresso: 25 m3/h; 

- Quantità massima di materiale ultraleggero estratto: 8 - 10 t/h. 

Nastro ad alta velocità con sistema di controllo completamente automatico: 

- interasse: 7.490 mm 
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- struttura: saldata; componenti tagliati a laser 

- inclinazione: 20° 

- tamburo trascinamento: Ø 190 mm 

- tamburo di rinvio: Ø 190 mm 

- velocità nastro: 2,5 m/s 

- nastro: in PVC, liscio 

 Sistema di pulizia: 

- Aria compressa 

La macchina deve essere conforme alle norme antinfortunistiche in vigore, e consegnata 

con la dichiarazione di conformità (CE) e marchiatura CE. La ditta costruttrice deve garantire 

standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001. 

9.11 Separatore ottico (ID: 106) 

Il separatore ottico consente di allontanare, dal flusso dei rifiuti, il materiale recuperabile 

grazie ad un sistema di espulsione ad aria compressa, situato allo scarico del nastro trasportatore, 

che colpisce il materiale identificato. 

 Caratteristiche: 

- Dimensioni: (LaxLuxH) 2.000 x 7.000 x 2.000 mm; 

- Peso: 1.100 kg; 

- portata fino a 10 t/h; 

- Frazioni selezionate: 30 -250 mm; 

- Sensore induttivo; 

- nastro trasportatore ad alta velocità 3 m/s; 

- Manutenzione: Piattaforma superiore, centrale di trattamento aria 

- Standard IP 65 
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La macchina deve essere conforme alle norme antinfortunistiche in vigore, e consegnata 

con la dichiarazione di conformità (CE) e marchiatura CE. La ditta costruttrice deve garantire 

standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001. 

9.12 Trituratore secondario (ID: 107) 

Il trituratore secondario ha la funzione di ridurre la pezzatura del materiale per la 

produzione di combustibile solido secondario proveniente dagli stadi di separazione precedenti. 

Per rispondere alle diverse esigenze impiantistiche è preferibile scegliere un’unità ad elevata 

portata di triturazione per la produzione di CSS derivante dal prettramento dei rifiuti urbani. 

Particolare attenzione deve essere effettuata sulla qualità del materiale alimentato che deve 

essere privo di inerti e con contenuto di umidità basso. 

 Caratteristiche: 

- Dimensioni: (LaxLuxH) 3.400 x 2.600 x 2.200 mm; 

- Peso: 28.000 kg; 

- Trituratore bialbero con rotazione fino a 280 giri/min; 

- Diametro rotore: 665 mm; 

- Albero multilama e garanzia di alta resistenza agli impatti; 

- Numero coltelli: 2 x 108; 

- Dimensione coltelli: 40 x 40 x 12 mm; 

- Precisione di taglio per l’ottenimento di pezzatura omogenea; 

- Trasmissione idraulica per la regolazione automatica del numero di giri 

degli alberi. 

La macchina deve essere conforme alle norme antinfortunistiche in vigore, e consegnata 

con la dichiarazione di conformità (CE) e marchiatura CE. La ditta costruttrice deve garantire 

standard di qualità grazie alle certificazioni DIN-ISO 9001. 
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9.13 Carroponte 

La funzione del carroponte è quella di effettuare la movimentazione del rifiuto conferito 

all’impianto, trasferendolo alle linee di pretrattamento meccanico. In funzione delle 

caratteristiche dell’impianto il carroponte deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: 

 Carrello di sollevamento completo composto dai seguenti componenti: 

- Motore, riduttore, tamburo, funi di sollevamento; 

- Ruote trasversali e motore trasversale con freno a disco integrato; 

- Carpenteria carrello equipaggiata di piattaforma di servizio con parapetti; 

- Tamponi di gomma e fermi meccanici; 

- Finecorsa di sollevamento max. e min.; 

- Finecorsa per traslazione; 

- Cavo elettrico per l'alimentazione e il controllo della benna; 

- Dispositivo di protezione da sovraccarico; 

- Sistema di lubrificazione manuale centralizzata; 

- Guidafune. 

 Testate ponte composte dai seguenti componenti: 

- Ruote; 

- Motori con freno a disco integrato; 

- Tamponi di gomma. 

 Travi (carroponte bi-trave) composte dai seguenti componenti: 

- Travi a doppio cassone per scartamento gru; 

- Una trave sarà equipaggiata di passerella per manutenzioni; 

- Una trave sarà equipaggiata di N°2 ballatoi per manutenzioni riduttori 

carroponte. 
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 Sensori: 

Il controllo della posizione X e Y dovrà essere effettuato tramite encoder assoluti di 

sicurezza e sistemi a pignone e cremagliera (cremagliere e pignoni inclusi nella fornitura). Il 

sistema utilizzerà sensori di prossimità induttivi che permetteranno un controllo dell’esattezza 

della misura eseguita dell’encoder 

 Cella di carico: 

Il carrello dovrà essere dotato di una cella di carico con centralina che, oltre a misurare il 

peso della bennata, segnala le condizioni di appoggio (cavo allentato) e sovraccarico della benna. 

 Radio-controllo: 

Radiocomando joystick, il quale permette la marcia in tutte e tre le direzioni su due livelli 

di velocità impostati nel sistema di controllo. È inoltre possibile aprire e chiudere la benna. 

Direttamente da radiocomando è poi possibile passare in modalità Manutenzione (Bypass) o 

fermare il carroponte in emergenza. Ogni volta che il carroponte si muove, in qualsiasi modalità 

esso sia, una sirena fornisce un segnale di allerta. 

 Dati tecnici: 

- Materiale da maneggiare: FORSU, RUR e ingombranti 

- Carico al gancio: 5,0 ton, FEM A7 

- Lunghezza Rotaie Scorrimento 22 m 

- Traslazione Carrello Carroponte: circa 20 m 

- Altezza di sollevamento: 12 m (da definirsi) 

- Velocità di sollevamento: 0 ÷ 10 m / min, con inverter 

- Velocità traslazione carrello: 0 ÷ 20 m / min, con inverter 

- Velocità scorrimento ponte: 0 ÷ 40 m / min, con inverter 
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- Controllo: Controllo automatizzato completo + Controllo radio portatile 

con joystick per operazioni di manutenzione 

- Costruzione: Doppia trave 

9.14 Digestore anaerobico 

Il sistema tecnologico adottato per la digestione anaerobica è basato su un reattore a 

flusso orizzontale (plug flow) alimentato in continuo, con processo a secco (adeguato alle 

caratteristiche dei rifiuti da trattare con contenuto di sostanza secca maggiore del 20%) 

mantenuto in condizioni termofile (con temperature tra i 50 – 55°C). Il digestore, con volume 

pari a 2.250 mc, è dimensionato per un quantitativo di materiale in input pari a circa 30.000 

t/anno. 

Dopo il pretrattamento meccanico il materiale viene caricato al modulo di carico, che a 

sua volta alimenta un miscelatore dotato di coclea che, mediante una tubazione con scambiatore 

di calore di preriscaldo, immette lo stesso all’interno del digestore. 

Il digestore è dotato di un sistema di miscelazione, costituito da un albero rotante dotato 

di pale di diversa lunghezza, ottimizzato nella geometria per: 

 una miscelazione particolarmente potenziata ed efficiente nella zona di 

immissione; 

 una elevata capacità di trasporto dei sedimenti nella zona centrale; 

 equalizzazione del flusso dei sedimenti nella zona di estrazione. 

La trasmissione del digestato al miscelatore avviene mediante condotta, alimentata da una 

pompa di estrazione ed apposita saracinesca idraulica. 

In prossimità del fondo del digestore sono presenti i cunicoli di passaggio di ispezione, 

lungo i quali sono collocati i sistemi di distribuzione del calore per il riscaldamento del digestore 

stesso. Il circuito di riscaldamento del digestore lavora con una pressione di 2,5 bar. 
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 Caratteristiche principali: 

- Alto livello di automazione; 

- Flusso a pistone orizzontale; 

- Condizioni termofile a 55°C; 

- Volume utile: 2.250 mc; 

- Emissioni e carico odorigeno minimo; 

- Modulo di carico: bunker in acciaio con trasportatori a catena con 

stoccaggio di 200 mc; 

- Produzione stimata di biogas: 155 Nmc/t di materiale in input; 

- Pressione biogas: 5 mbar; 

- Contenuto teorico di metano: 55 - 58% 

- Potenza termica necessaria: 275 kW 

 Sicurezza: 

- Le misure per evitare rischi per la vita e la salute: circuiti a sicurezza 

intrinseca, interruttori di blocco per manutenzione e interruttori di 

posizione; 

- Messa a terra: effettuata secondo le Leggi vigenti e viene collegata 

all’anello di terra generale dell’impianto. 

9.15 Stazione di upgrading 

La stazione di Up-grading è costituito da un sistema modulare prefabbricato, formato da: 

 un container prefabbricato (dimensioni in pianta 14,50 x 3,20 x 3,3 m) che ospita la 

cabina elettrica, la sala pompe e la sala di processo; 

 tre colonne: una colonna di assorbimento (H=14,32 m; ø= 1,65 m), una colonna 

flash (H=8,7 m; ø=1,04 m), una colonna di desorbimento (H=12,84; ø= 1,26 m;  ø 

tronco conico = 1,92 m); 
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 un’unità di aerazione per la colonna di rilascio; 

 separatori di condensa, strumentazione (ad esempio per l’analisi dei gas), 

scambiatori di calore, essiccatori e compressori. 

 

Il gas compresso è indirizzato nella colonna di assorbimento, dove viene insufflato il 

liquido di lavaggio che, in questo caso, è acqua. All’interno della colonna trovano alloggiamento 

degli anelli di materiale plastico ad alte prestazioni per aumentare la superficie di reazione 

(superficie di contatto gas-H2O). In questo modo la CO2 e l’H2S vengono solubilizzate in acqua, 

lasciando nel gas il solo CH4. Quindi il gas che fuoriesce da questa colonna è biometano di alta 

qualità, che viene pompato al separatore di condensa e infine passa alla fase di adsorbimento per 

rimuovere tutta l’acqua presente nel gas. 

L’impianto è controllato da un controllore a “logica programmabile (PLC)” ed è 

progettato per rendere possibile la comunicazione con il PLC da un monitor di un computer, e 

può anche essere controllato da remoto.  

 Caratteristiche principali: 

- Portata trattata: da un min. 500 ad un max di 1.000 Nmc/h; 

- Pressione biometano in uscita: > 3,5 bar; 

- Sistemi di misurazione: CH4, H2, H2S, O2, CO2 e punto di rugiada; 

- Range di temperatura per un rendimento ottimale: 5 - 40°C; 

- Pressione in ingresso all’impianto: 20 - 130 mbar; 

- Composizione biogas in ingresso: metano 50-65%; anidride carbonica 35-

50%; acido solforico 0 - 1000 ppm; idrogeno < 0,1% e ossigeno < 0,5%; 

- Biometano con contenuto di metano pari al 97 - 98% in volume; 

- Pressione in uscita: 3,5 - 8 bar; 

- Livello di rumorosità: ca. 75 dBA ad una distanza di 10 m;  

La macchina è marcata CE come “singola unità” e soddisfa le seguenti direttive e 

standard:  
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- DM 2006/42 / EG compresa la correzione  

- PED 97/23 / EG compresa la correzione  

- LVD 2006/95 / EG compresa la correzione  

- EMC 2004/108 / EG compresa la correzione  

- ATEX 94/9 / CE 

- EN ISO 12100-1: 2003, IEC / EN 62061: 2005  

- EN 60204-1: 2006 + A1: 2009, EN 60079-14: 2008, EN-1090 

9.16 Biocelle aerobiche 

Le biocelle sono dei reattori chiusi predisposti con tutte le opportune dotazioni 

impiantistiche necessarie affinché possa compiersi il processo di biodegradazione della sostanza 

organica. All’interno delle biocelle viene disposto il materiale, il quale riceve l’aria di processo 

necessaria per lo sviluppo del processo aerobico grazie all’insufflazione realizzata mediante la 

platea aerata che costituisce la pavimentazione delle biocelle stesse. La sostanza organica da 

stabilizzare viene caricata all’interno delle biocelle attraverso i portoni anteriori mediante pala 

meccanica. Al termine del caricamento di ogni biocella, il portone, dotato di chiusura ermetica, 

viene richiuso e si avvia il ciclo automatizzato di biodegradazione. L’aerazione avviene dal 

basso verso l’alto mediante aria ricircolata proveniente dai capannoni di lavorazione costituenti 

l’impianto. I parametri per il corretto sviluppo del metabolismo microbico (concentrazione di 

ossigeno, temperatura, umidità) sono monitorati in continuo affinché possa effettuarsi in modo 

automatizzato l’ottimizzazione degli stessi mediante ricircolo di aria fresca, correzione 

dell’umidità, ecc.  

In funzione delle potenzialità dell’impianto in oggetto, nonché nel rispetto delle BAT, è 

stata prevista la realizzazione di n. 8 biocelle in calcestruzzo aventi ciascuna dimensioni pari a 

7,5 x 26 x 6,5 m per la sezione di trattamento della FORSU e n.5 biocelle aventi ciascuna 

dimensioni pari a 7,5 x 18 x 6,5 m per la sezione di trattamento RUR, ognuna predisposta con le 

seguenti dotazioni impiantistiche: 
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Platea aerata 

- Plenum di distribuzione in acciaio zincato 

- Ventilatore centrifugo (per ciascuna biocella) 

- Tubazioni in PVC (per ciascuna biocella) 

- Spigot troncoconici, in plastica, di altezza pari a 70 mm, spessore non inferiore 

a 1,5 mm, diametro inferiore Ø 45÷50 mm e diametro superiore Ø 25÷30 mm, 

dotati di n. 2 alette, nella parte superiore, di forma trapezoidale con spessore 

non inferiore a 2 mm e base maggiore di dimensioni utili alla collocazione dei 

profili in alluminio, realizzate con elementi di dimensioni 8x5 mm (pioli), alle 

estremità della base maggiore, atti a creare il binario per il profilo in alluminio.  

Portone biocelle 

 Portoni monoblocco scorrevoli di dimensioni di circa 6.000 x 5.000 mm aventi le 

seguenti caratteristiche: 

- Speciali profili di alluminio estruso con particolari alloggiamenti che devono 

consentire il fissaggio delle viterie e delle guarnizioni tubolari al neoprene; 

- Telaio in profili di alluminio in lega AL6063 T6; 

- Guarnizioni di tenuta in gomma atta a resistere ad oltre 100°C; 

- Controventi interni in alluminio AL6063 T6; 

- Angoli di chiusura del telaio portone in acciaio inox AISI 304; 

- Notulini di scorrimento laterali in acciaio inox AISI 304; 

- Staffe di riscontro dei notulino in acciaio inox AISI 304 TASSELLI HPK; 

- Uncini di sollevamento in Fe. di grosso spessore zincato a caldo; 

- Staffe di riscontro superiore in AISI 304; 

- Staffe di centraggio inferiore in AISI 304; 

- Ruote anti urto rinforzate su ogni portone; 

- Viteria per il montaggio in acciaio inox A2. 

 N.2 carrelli traslatori per portone monoblocco altezza m 6 costituito da: 
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- Telaio di robusta esecuzione realizzato Fe. di grosso spessore zincato a caldo; 

- Sistema di alzata portone con pistone e pompa manuale oleodinamica: 

- Parti di attrito e movimento realizzate in ottone autolubrificante di grosso 

spessore 

 m 50 Kit Binario di Scorrimento Carrello Traslatore costituito da: 

- Binario di robusta esecuzione realizzato acciaio inox di grosso spessore; 

- Staffe reggi-binario in AISI 304; 

- Bulloneria di montaggio; 

- Finecorsa di blocco carrello; 

- Viteria per il montaggio in acciaio inox A2. 

Serrande di regolazione 

 Serrande motorizzate di ingresso aria fresca collocate nella zona posteriore 

delle biocelle. Tali serrande vengono impiegate per consentire l’ingresso di 

aria fresca in biocella, raffreddando il cumulo prima che la sostanza organica 

venga estratta dalla biocella. 

 Serrande motorizzate di ricircolo aria per insufflazione poste in condotta sulla 

sommità delle biocelle; 

 Serrande motorizzate di espulsione aria esausta poste nella zona sommitale 

delle biocelle; 

 Caratteristiche principali: 

- Serrande quadrate di dimensioni pari a 710 x 710 mm; 

- Passo 100 mm; 

- Servocomandi con alimentazione a 24 V, grado di protezione IP 54; 

- Le parti a contatto con il fluido e sostanze aggressive sono in alluminio. 

Centraline 

Il sistema è formato da una serie di moduli dedicati a cui vengono collegate le sonde di 

temperatura e di umidità relativa, i segnali di comando e di controllo del variatore di frequenza 

(Inverter) del ventilatore(i), il segnale di controllo del trasduttore di rilevamento pressione 
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interna, i segnali di comando e di controllo dei servomotori modulanti che controllano le 

serrande di aria esterna/ricircolo e di espulsione. La sezione degli allarmi garantisce una 

sorveglianza continua nel controllo di tutte le variabili in gioco e di eventuali malfunzionamenti 

delle apparecchiature collegate. Il sistema di controllo consente le seguenti operazioni: 

 Modulo elettronico a microprocessore costituito specificatamente per il 

comando ed il controllo delle biocelle; 

 Comando in automatico e manuale di tutti gli utilizzatori; 

 Azionamento serrande e ventilatore sia in manuale che in automatico; 

 Regolazione e misura temperatura; 

 Regolazione e misura pressione interna biocelle; 

 Regolazione e misura umidità relativa interna biocelle; 

 Azionamento valvola irrorazione. 

Sonde di temperatura, umidità e pressione 

 N. 3 sonde classe A e versione speciale per composto ed ambiente; 

Ventilatore per biocelle 

 Ventilatore centrifugo alta pressione, girante per aspirazione di aria pulita e 

polverosa a pale rovesce (negative). 

 Esecuzione con cassa e girante in AISI 304 di adeguato spessore 

all’applicazione e basamento motore in acciaio S235JR zincato a caldo, 

fornito completo di antivibranti, girante bilanciata staticamente e 

dinamicamente, carter di protezione e motore asincrono trifase. 

 N. 2 Giunti elastici antivibranti da installare in ingresso e uscita dei 

ventilatori, completi di telai e flange di installazione. 

 

Sistema di filtrazione percolati per irrigazione biocelle 

Serie di tubazioni in plastica adeguata (oppure in acciaio come variante) con ugelli 

antintasamento e collari di giunzione per la corretta distribuzione del percolato all’interno del 

cumulo da biostabilizzare. 
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Il fluido da grigliare attraverso la pompa affluirà in un sistema composto da n.2 filtri a 

cestello (serbatoi cilindrici) a perfetta tenuta con all’interno un cestello a griglia per la 

separazione del materiale grossolano e il deflusso del liquido fine alla vasca sottostante (del 

percolato grigliato). Oltre ad essere composto da un doppio sistema a filtro/cestello, il sistema è 

completo di tubazioni di raccordo e serrande adatte per l’esclusione di sicurezza nella fase di 

pulizia del filtro. 

La rimozione del materiale dal filtro/cestello avviene semplicemente sbloccando un 

anello rapido di tenuta con guarnizione interna e il cestello normalmente ha peso inferiore ai 15 

kg. N.2 pressostati comunicheranno lo stato dell’intasamento al quadro e al software, lo stesso 

segnalerà al gestore lo stato di allarme e la necessaria manutenzione di svuotamento solidi al 

personale di turno. 

9.17 Biocelle anaerobiche 

Le biocelle anaerobiche sono dei reattori chiusi predisposti con tutte le opportune 

dotazioni impiantistiche necessarie affinché possa compiersi il processo di digestione anaerobica 

della sostanza organica per la produzione di biogas. Ogni biocella è costituita da una struttura in 

cemento provvista di una speciale porta dotata di una guarnizione in gomma che permette una 

chiusura ermetica. Nella pavimentazione delle biocelle sono annegate delle tubazioni in PVC, 

dotate di spigot, che vengono utilizzate per: 

 ricircolare l’aria nella prima fase del processo per una breve fase di 

preossidazione utile ad innalzare la temperatura del materiale; 

 ricircolare il biogas durante la fase di digestione anaerobica; 

 liberare il biogas dal materiale alla fine del processo di digestione anaerobica; 

 mantenere gli spigot liberi durante la fase di caricamento delle biocelle. 

Le biocelle sono anche dotate di un sistema di irrigazione del percolato contenuto nel 

fermentatore, usato soprattutto all’inizio del processo per innescare i processi di digestione 

anaerobica. Le pareti esterne dei tunnel sono dotate di un sistema di tubazioni all’interno delle 
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quali viene fatta circolare acqua riscaldata, in modo da mantenere costante la temperatura interna 

dei tunnel durante la fase di produzione del biogas dalla massa in trattamento. 

Si prevede quindi la realizzazione di N. 8 biotunnel anaerobici in c.a., ciascuno con 

dimensioni 7,5 x 18 m ed altezza di 6,5 m; ciascun tunnel è chiuso anteriormente da un portone 

provvisto di guarnizione in gomma, in modo da garantire la tenuta all’aria ed al biogas. 

Per queste biocelle sono previste le stesse sezioni impiantistiche precedentemente 

descritte per le biocelle aerobiche. 

9.18 Fermentatore/gasometro 

Il gasometro è del tipo a doppia membrana e viene realizzato al di sopra di un serbatoio in 

c.a. a pianta circolare, con diametro interno di 17 m ed altezza di 12 m (per un volume netto di 

stoccaggio di circa 3.000 m
3
) che funge da fermentatore in quanto destinato allo stoccaggio dei 

percolati prodotti in impianto 

Il fermentatore interviene per molteplici scopi all’interno del processo: 

 funge da stoccaggio dei percolati di processo; 

 mantiene la temperatura dei percolati di processo in condizioni di mesofilia 

(35÷40 °C); 

 rimuove gli acidi dal materiale appena immesso nella biocella; 

 contribuisce significativamente alla produzione di biogas; 

 il percolato viene innaffiato sul materiale fresco delle biocelle per innescare 

rapidamente il processo di digestione anaerobica. 

9.19 Impianto trattamento aria esausta 

L’aria esausta presente all’interno dei capannoni ed estratta per mezzo della rete di 

aspirazione è carica di composti odorigeni ed inquinanti e pertanto deve essere sottoposta ad 

opportuni trattamenti depurativi prima di poter essere rilasciata in atmosfera. 
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A tal fine, l’impianto in oggetto è dotato di apposito sistema di trattamento costituito 

dall’insieme di processi di natura fisica (scrubber) e biologici (biofiltro) in grado di rimuovere e 

degradare le sostanze inquinanti contenute nelle arie esauste, al quale vengono collettate le reti di 

aspirazione. Si riportano di seguito gli elementi costituenti il sistema di trattamento e le relative 

caratteristiche che esso deve avere. 

Scrubber 

 Quantità: N. 3 scrubber; 

 Tipo di scrubber: Umidificatore verticale; 

 Materiale di costruzione: PP di prima qualità; 

 Portata: 100.000 mc/h; 

 Temperatura di esercizio: Ambiente (20-25°C); 

 N° stadi di lavaggio 1; 

 Velocità di attraversamento nella sezione di contatto: 2,5 m/s; 

 Dimensione del separatore di gocce: Separatore di gocce di tipo drop-stop 

con efficienza circa 99%; 

 Materiale di costruzione del separatore di gocce: Plastico; 

 Tipo di riempimento: alla rinfusa in materiale plastico ad alta superficie di 

contatto; 

 Liquido di lavaggio: H2O con predisposizione per l’uso di reagente chimico; 

 N°2 Pompe di rilancio di tipo verticale in Aisi 316 collegate alla vasca di 

ricircolo, con tenute meccaniche per rampe di lavaggio in torre, le pompe 

avranno una portata di 50mc/h e prev. 20m cad.; 

 Tubazione di collegamento tra la pompa di rilancio e il collettore superiore di 

distribuzione, realizzata in pvc, completa di manometro, valvola di taratura e 

bocchettoni o flange per lo smontaggio al momento delle manutenzioni; 

 Fondo vasca a imbuto per scarico polveri pesanti e scarico a sfioro per 

frazione polveri leggere; 

 Sistema di distribuzione del liquido di lavaggio sulla sezione di 

attraversamento, eseguito tramite ugelli a cono pieno, i quali garantiscono un 

raggio di copertura sovrapposto del 30%; 

 Scarico di fondo con valvola manuale; 

 Scarico automatico temporizzato della soluzione esausta; 

 Bordo macchina completo; 

 Riempimento alla rinfusa con corpi di riempimento tipo pall; 

 Separatore di gocce posto nella parte superiore della torre; 
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 Oblo per carico-scarico corpi di riempimento, e accesso alla parte superiore 

della torre; 

 Sistema di gestione dei livelli per il rilievo di livello minimo e, massimo e di 

lavoro; 

 Reintegro acqua di rete tramite elettrovalvola da 1/2”; 

 Costruzione idonea per il trasporto terrestre. 

Sistema di dosaggio dei reagenti: 

 Strumento di misura basato sulla tecnologia a microprocessore, con un alto 

grado di affidabilità per il controllo e la rilevazione del pH, del redox e del 

Cloro residuo. Lo strumento può essere utilizzato con altre tipologie di sonde 

selettive. Lo strumento, può essere configurato per lo specifico parametro da 

misurare. 

 Dati tecnici: 

- Campi di misura: 0… 14 pH / -1000… +1400 mV / 0… 5/10 ppm; 

- Precisione: 0.1 pH 1 mV 0.1 ppm; 

- Tecnologia a microprocessore e montaggio SMD; 

- Display LCD alfanumerico retroilluminato; 

- Taratura della sonda su 2 punti della misura; 

- Compensazione automatica/manuale della temperatura; 

- Regolazione di 2 punti di intervento indipendenti; 

- Regolazione isteresi - Impostazione ritardo intervento; 

- N° 2 uscite TTL regolabili; 

- N° 2 uscite 4÷20mA regolabili; 

- Uscita seriale per collegamento a computer o GSM; 

- Separazione galvanica su tutte le uscite; 

- Timer giornaliere/settimanale per dosaggi programmati; 

- Alimentazione elettrica multi-tensione da 90 a 260Vac e da 12 a 36Vdc; 

- Elettrodo di pH , pressione max 5 bar, range da 0 a 14, completo di cavo e 

connettore BCN per pompa, completo di porta elettrodo. 

 N° 1 pompa dosatrice elettromagnetica a diaframma con ritorno a molla, per 

il dosaggio dei reagenti, aventi le seguenti caratteristiche: 

 Pressione 3 bar 

 Tensione di alimentazione 230 Vac monofase 50-60 Hz 

 Grado di protezione IP 65 

 Tecnologia a microprocessore 

 Predisposizione per sonda di livello 

 Liquido da dosare basico 
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 Tubazione di collegamento tra serbatoio reagente e pompa dosatrice, tramite 

tubo trasparente a corredo della pompa. 

9.20 Biofiltro 

Il biofiltro viene impiegato per il trattamento degli effluenti gassosi odorigeni prodotti nel 

ciclo di compostaggio, dovuti allo sviluppo dei processi metabolici della sostanza organica. In un 

sistema che impiega la biofiltrazione le sostanze nocive vengono insufflate dal basso verso l’alto, 

e nell’attraversamento del letto filtrante vengono degradate da una flora batterica aerobica fissata 

sul materiale di supporto costituente il filtro, in composti non tossici quali ad esempio anidride 

carbonica ed acqua. Tale sistema si dimostra essere migliore rispetto ad altre tecnologie quali le 

torri di assorbimento o le torri di lavaggio, in quanto le sostanze inquinanti vengono convertite 

grazie al metabolismo batterico in composti non inquinanti. 

Nei biofiltri il letto di supporto alla biomassa batterica è costituito da uno speciale 

riempimento vegetale biologicamente attivo che conserva per lungo tempo la struttura porosa di 

supporto ai microrganismi. Tra le caratteristiche costruttive che maggiormente influenzano la 

resa del trattamento di biofiltrazione, la più significativa è indubbiamente l’altezza del letto 

filtrante. Nel caso dell’impianto in oggetto i parametri di funzionamento biofiltro e le 

caratteristiche del letto filtrante devono essere i seguenti: 

 Dati Biofiltro: 

- Portata di progetto: 210.000 m
3
/ora; 

- Portata volumetrica: 65 m
3
/m

3
*ora; 

- Altezza del letto filtrante: 2 m; 

- N. settori biofiltro: 3 settori; 

- Dimensioni del biofiltro: 16,75*50,4*2,5 m; 

- Superficie letto filtrante: 837 m
2
; 

- Volume biofiltro: 1.674 m
3
; 

- Dimensioni del plenum di distribuzione: 1,80*50*3 m; 
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- Umidità ante esercizio: max 50%; 

- Umidità in condizioni di esercizio: 65%; 

- Densità apparente: 400 kg/m
3
; 

- pH: 7,5; 

- Sostanza organica: 50 – 60 %SS; 

- Materiale inerte (litoidi): <5 % SS; 

- Presenza frazione < 10 mm: <10 %; 

- Perdita naturale di massa: 10-15 %; 

- Materiale del letto filtrante: prodotto costituito dalla miscela di ramo con 

legno triturato e sfibrato proveniente da apparati radicali di specie arboree 

miste (latifoglie e conifere); 

- Spazi liberi occupati dall'aria (FAS): 40% ÷ 80%; 

- Pezzatura materiale letto filtrante: 25 – 150 mm; 

- Granulometria: > 60%, diam. particelle 40mm; 

- Perdite di carico in condizioni di 100 Nmc-ora/mq: < 50mm 

- Altro: eventuale aggiunta di torba lunga o corteccia; 

- Sistema di irrigazione: circuito idraulico ad anello chiuso in PVC. 

9.21 Gruppo elettrogeno 

 

Norme di riferimento 

D.M. 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad 

altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, 

agricole, artigianali, commerciali e di servizi”  

Caratteristiche elettriche e meccaniche  
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Il gruppo elettrogeno dovrà essere ad intervento automatico per servizio di emergenza a 

linea rete, con avviamento di tipo elettrico, raffreddamento ad acqua in circuito chiuso con 

radiatore meccanico e mappatura motore diesel per basso livello emissioni allo scarico, del tipo 

Caterpillar mod. 3512BTA o similari, avente le seguenti caratteristiche: 

- Potenza per SERVIZIO EMERGENZA - taratura STANDBY POWER: kW 1280 pari a 

kVA 1600; 

- Potenza per SERVIZIO PRODUZIONE - taratura PRIME POWER: kW 1200 pari a 

kVA 1500; 

- Fattore di potenza: 0,8; 

- Tensione nominale: 400 V trifase + neutro; 

- Frequenza nominale: 50 Hz; 

- Velocità di rotazione nominale: 1.500 giri/minuto; 

- Radiatore con ventola soffiante 

- Quadro elettrico di controllo EMCP 4.2 

- Avviamento elettrico 24 V c.c. 

- Batterie PB maggiorate 

- Supporti antivibranti 

- Container per alloggiamento gruppo elettrogeno 

Il container dovrà essere del tipo insonorizzato 70 dB +/-3 @ 10 m misurati in campo 

libero, verniciatura tipo 3M colore a finire RAL5012 e dimensioni approssimative 12000 x 3000 

x 3400 mm (LxLxH). 

Il container sarà realizzato secondo relazione di calcolo FEM e relazione di calcolo 

(sisma vento) e sarà completo di: 

• Impianto luci e prese 

• Impianto messa a terra con bulloni di collegamento ai 4 angoli, collegamento a terra 

escluso 
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• Impianto rilevamento fumi composto da: 

- almeno 3 sensori di temperatura 

- almeno 3 sensori di rilevamento fumo 

- almeno 3 estintori 6 kg completi di supporti 

• Marmitta silenziatrice gas discarico, fornita separata da montare a sul sito sul tetto di 

copertura con tubazione in uscita, con tubazione h 6m, compreso di montaggio 

• Quadro elettrico di comando 

• Start up e collaudo in sito compresa istruzione al personale tecnico 

• Test in fabbrica del gruppo elettrogeno 

La fornitura dovrà comprendere un serbatoio di servizio da 1000 litri completo di: 

- Vasca di contenimento 

- N.2 pompe elettriche 

- N.1 pompa manuale 

Criteri di installazione e dispositivi di sicurezza 

I gruppi elettrogeni di potenza > 25kW rientrano nell’attività n.49 del D.P.R. 1 ago-sto 

2011 n. 151, e sono dunque soggetti a controllo dei vigili del fuoco. 

L’installazione del gruppo elettrogeno dovrà essere conforme, oltre alle istruzioni fornite 

dal costruttore, alle prescrizioni del D.M. 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina 

generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di 

attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.  

I luoghi di installazione ammessi per gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, sono elencati 

all’art. 1 capo I Titolo II del D.M. 13 luglio 2011e di seguito riportati:  

- all'aperto;  

- in locali esterni;  
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- in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato. 

Il gruppo elettrogeno ed il locale di installazione dovranno essere dotati di tutti i 

dispositivi di sicurezza  e degli accorgimenti prescritti dal D.M. 13 luglio 2011 tra cui, in via 

indicativa ma non esaustiva: 

- dispositivi automatico di arresto di emergenza del gruppo e dei servizi ausiliari 

- dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido 

- estintori portatili della tipologia e numero previsti a seconda della potenza in-stallata 

- sistemi di contenimento dell’eventuale sversamento di combustibile liquido  

Prescrizioni particolari per l’impianto elettrico al servizio del gruppo 

I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nel gruppo elettrogeno, devono essere 

centralizzati in un quadro da installare in posizione facilmente accessibile e lontano dal gruppo. 

Deve essere predisposto un comando di emergenza installato in posizione facilmente 

raggiungibile all'esterno del locale in grado di poter aprire tutti i circuiti. 

Deve essere predisposto un dispositivo di interblocco per i gruppi che non devono 

alimentare in parallelo all’alimentazione della rete ordinaria. 

La protezione contro i contatti indiretti della sezione di impianto alimentata dal gruppo 

elettrogeno deve essere progettata in funzione di: 

- stato del neutro del gruppo elettrogeno; 

- sistema di messa a terra dell’impianto elettrico ordinario (TN, TT, IT); 

- tipo di servizio che il gruppo elettrogeno svolge sull’impianto (alimentazione 

permanente, di sicurezza, ecc.). 
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Ingegneria – Documentazione - Start-up e collaudo del macchina 

La provvista del gruppo elettrogeno comprenderà inoltre a totale carico dell’Appaltatore i 

seguenti oneri: 

Il gruppo elettrogeno dovrà essere dotato della seguente documentazione: 

- Manuale di installazione, funzionamento, manutenzione; 

- Documentazione e certificati di colludo 

- Dichiarazione CE di conformità 

- Marcatura CE 

- Disegni elettrici, schemi elettrici e di lay-out delle apparecchiature fornite 

- Start-up e collaudo del gruppo compreso il corso di addestramento per operatori 

dell’Utente sull’impianto in ragione di almeno giorni 2 (due) e per 2 (due) persone ed 

il collaudo alla presenza dei tecnici di e-Distribuzione o altro eventuale fornitore di 

energia elettrica. Alle prove e collaudo dovrà essere presente il incaricato della D.LL 

previa comunicazione dell’appaltatore 

- Quanto altro comunque necessario per dare l’impianto di cogenerazione in perfetto 

stato di funzionamento e quindi pronto per l’uso. 

9.22 Gruppo di cogenerazione 

Macchina Generalità 

Il generatore tecnologico dovrà essere alimentato da biogas, e dovrà essere in grado di 

produrre: 
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• Energia Elettrica per una potenza di 2560kW nominali con organizzazione “grid 

connected” ovvero impianto connesso alla rete pubblica con cessione dell’energia 

elettrica prodotta a 400V e 50Hz. 

• Energia Termica con cessione di calore per l’utilizzo nei processi di lavora-zione e 

negli impianti dello stabilimento. 

Per quanto sopra, la macchina deve poter quindi operare in parallelo alla rete di e-

distribuzione secondo le normative di interfaccia vigenti e deve essere in grado di passare 

automaticamente dal funzionamento “ grid-connected ” (in parallelo alla rete di distribuzione 

nazionale) a quello “stand-alone” (in isola) rispettando la norma IEC EN 62040-3 anche in caso 

di blackout e con motore endotermico spento. 

Principali caratteristiche nominali e tecniche 

Il gruppo cogeneratore dovrà essere almeno così caratterizzato: 

• potenza nominale non inferiore a 2540kW  

• motore ciclo Otto alimentato a biogas funzionante sempre in condizioni di massimo 

rendimento 

• generatore asincrono ad alto rendimento controllato da inverter 

• convertitore di accoppiamento rete a stato solido 

• regolazione elettronica continua delle grandezze elettriche e termiche ( temperatura 

nominale dell'acqua 

• gestore dispacciamento energetico multimodalità 

• predisposizione di plug-in per moduli di produzione energia rinnovabile e accumulo 

• software di supervisione e maintenance remoto 
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• preselezione programmabile di rete 50/60 Hz 

Prestazioni aggiuntive e plus tecnici 

La macchina di cogenerazione oltre che possedere, ovviamente, le 

caratteristiche di generatore sia di energia elettrica che di calore, dovrà 

essere in grado di poter assolvere anche alle seguenti funzioni e prestazioni: 

• UPS ad alto rendimento per i carichi di rete; 

• gruppo elettrogeno per i carichi di rete; 

• compensatore di potenza reattiva di rete con rifasamento puntuale del carico su valori 

prefissabili 

• gestione dell’energia proveniente da altre eventuali fonti rinnovabili (eolico, 

fotovoltaico, ecc. ecc.) 

• inseguimento puntuale del carico ( dal 15% al 125% della sua potenza nomi-nale) 

con un rendimento costante elettrico minimo superiore al 23% nella condizione 

massima parzializzazione anti blackout ad alta efficienza in tempo zero (sia con 

motore endotermico acceso sia spento) passaggio in tempo zero da funzionamento in 

rete a funzionamento in isola (sia con motore endotermico acceso sia spento) 

• sincronizzazione in micro rete di un numero qualsiasi di macchine e di fonti 

intermittenti di energia (rete, sole, vento) connesse in parallelo peak shaving 

• funzionalità completa di gestione e manutenzione in remoto 

• alimentazione da biogas 

• continuità energetica assicurata anche in caso di blackout prolungato 
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• possibilità di gestione di ogni tipo di transitorio di interfaccia elettrica (varia-zioni a 

gradino del carico di qualsiasi ampiezza, anti-black-out anche in caso di corto 

circuito rete, fonti energetiche intermittenti) 

• il gruppo cogeneratore dovrà inoltre essere predisposto per un suo eventuale 

successivo completamento mediante l’implementazione dei seguenti accessori 

opzionali: 

- Cofanature afonizzanti con diversi gradi di abbattimento 

- Unità di dissipazione calore del circuito acqua motore. 

Gruppo cogeneratore - Apparecchiature e completamenti vari 

Il gruppo di cogenerazione dovrà essere completato in un’unica provvista, delle seguenti 

costruzioni ed apparecchiature: 

• Quadro di controllo ed interfaccia rete ad accesso frontale, completo di 

dispositivo di interfaccia rete, 

• contattore di parallelo, interruttore statico e organi di commutazione. 

• Banco batterie composto da accumulatori 12V- 46,1Ah connessi in serie per 

una tensione nominale di 504V. Il banco di batterie completamente carico, 

dovrà consentire un’autonomia stand alone superiore a 5 minuti alla potenza 

massima di 2560kW. 

• Gruppo motogeneratore/modulo di scambio termico su skid 

• Tutti i liquidi di primo riempimento (prima carica di olio e glicole per il 

circuito di raffreddamento) 

Gruppo cogeneratore - Schede Tecniche – Standard minimi 
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Caratteristiche elettriche in uscita: 

• Potenza Elettrica con fattore di potenza 1    [kWe] 2541 

• Potenza Elettrica con fattore di potenza 0,8 [kWe] 2557 

• Durata Massima Picco [min] Programmabile in base alle esigenze dell’Utente 

• Rendimento Inverter con fattore di potenza 0,8  [%] 97,0 

• Componenti Elettronici del costruttore 

• Funzionalità anti black-out sempre anche con modulo termico spento e anche 

per corto circuito rete 

• Fattore di Potenza regolabile nei 4 quadranti 

• Frequenza [Hz] programmabile 50/60/400 

• Generazione grid connected/stand alone g.c/s.a. asincrona/sincrona 

• Tempo di switch g.c -> s.a. zero secondo NORMA IEC EN 62040-3 

• Modularità e Up-gradabilità possibile sincronizzazione in micro rete di più 

unità in parallelo 

• Telecontrollo  

• Gestibilità completa in remoto 

• Funzionamento programmabile: priorità Termica/Elettrica/Peak-Shaving 

• Regolazione delle grandezze continua 

• Fonti Energetiche Rinnovabili Predisposizione per la gestione di fonti 

programmabili e non programmabili 
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Caratteristiche termiche in uscita: 

• Temperatura utenza max mandata/ritorno [°C] 73/86 

• Portata acqua utenza [m3/h] 79.5 

• Temperatura massima uscita fumi di scarico [°C] 465 

Caratteristiche motore endotermico: 

• Alimentazione Biogas 

• Ciclo Otto 

• Regime velocità di funzionamento [rpm]1500 rpm 

• Consumo nominale l/h [593.4] 

• Pressione alimentazione gas [mbar] 20 

• Rumorosità generatore a 1 mt [dbA] 104 

• NOx [mg/Nm3] < 1,460 (15% O2) 

Caratteristiche alternatore 

• Tipo Asincrono 

• Potenza [kVA] 4500 

• Classe di isolamento termico F 

• Velocità motore 1500 rpm 

Ingegneria – Documentazione - Start-up e collaudo del macchina 
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La provvista del gruppo di cogenerazione comprenderà inoltre a totale carico 

dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

• Disegni elettrici, schemi elettrici e di lay-out delle apparecchiature fornite 

• Manuali di uso e manutenzione 

• Certificati di collaudo 

• Start-up e collaudo del macchina compreso il corso di addestramento per 

operatori dell’Utente sull’impianto in ragione di almeno giorni 2 (due) e per 2 

(due) persone ed il collaudo alla presenza dei tecnici di e-Distribuzione o altro 

eventuale fornitore di energia elettrica. Alle prove e collaudo dovrà essere 

presente il incaricato della D.LL previa comunicazione dell’appaltatore 

• Quanto altro comunque necessario per dare l’impianto di cogenerazione in 

perfetto stato di funzionamento e quindi pronto per l’uso. 

10 OPERE ELETTRICHE 

10.1 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni progettuali, di 

contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e 

disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. L'appaltatore 

dovrà attenersi alle disposizioni della presente specifica anche quando queste risultassero più 

restrittive di quelle previste dalle richiamate Norme e Leggi. 

A titolo indicativo, ma non esclusivo, si indicano qui di seguito le principali Leggi e 

Norme a cui ci si dovrà attenere (quando applicabili) nell’esecuzione delle opere: 
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- Legge 1 Marzo 1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 

11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici”; 

- D.L. 9 Aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n°106 “Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 

direttiva 89/106/CEE.” 

- C.E.I. 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e 

passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica”; 

- CEI EN 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata”; 

- CEI 99-4 “Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente 

finale”; 

- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 

energia elettrica. Linee incavo”; 

- IEC 62502-2 “Cavi per energia a isolamento estruso a loro accessori per tensioni 

assegnate da 1kV a 30kV. Parte 2. Cavi con tensione assegnata da 6kV a 30kV”; 

- CEI-UNEL 35027 “Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV 

Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata”; 

- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”; 

- CEI 11-28 “Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle 

reti radiali a bassa tensione”; 
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- CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli 

impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici 

e di trasmissione dati negli edifici”. 

- CEI EN 61439-1(CEI 17-113) “Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali” 

- CEI EN 61439-2.(CEI 17-112) “Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza” 

- CEI EN 62305-2 "Protezione contro il fulmine - Parte 2: Valutazione del rischio". 

- CEI EN 62271-102 “Apparecchiatura ad alta tensione Parte 102: Sezionatori e 

sezionatori di terra a corrente alternata” 

- CEI IEC/TR 60890 “Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura 

per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT)” 

- CEI 20-13 “Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kV a 

30 kV” 

- CEI 20-20/5:Ab “Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non 

superiore a 450/750 V Parte 5: Cavi flessibili;  

- Serie CEI 20-21 Calcolo della portata dei cavi elettrici; 

- CEI 20-33 Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia a tensione Uo/U non 

superiore a 600/1000V in corrente alternata a 750V in corrente continua; 

- Serie CEI 20-36 “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di 

incendio - Integrità del circuito”; 

- CEI 20-38/1 “Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo 

di fumi e gas tossici e corrosivi Parte I - Tensione nominale Uo/U non superiore a 

0,6/1 kV”; 

- CEI EN 50565-1 “Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 

450/750 V (U0/U) Parte 1: Criteri generali” 
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- CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove;  

L'Appaltatore dovrà inoltre realizzare gli impianti in conformità alle normative vigenti in 

materia di sicurezza antincendio, norme di sicurezza dei lavoratori. Sono altresì applicabili a tutti 

gli effetti eventuali altre leggi e regolamenti emanati in corso di opera da quanti possono averne 

merito.  

10.2 Progetto esecutivo di cantiere 

L'Appaltatore, per la realizzazione dell'impianto elettrico, è tenuto a presentare nei 

termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, il progetto esecutivo di cantiere dello stesso; detto 

progetto esecutivo di cantiere dovrà essere completo di: 

- relazione particolareggiata, illustrativa del tipo, della consistenza e delle 

caratteristiche degli impianti da eseguire; 

- calcoli elettrici di dimensionamento dei vari circuiti e, occorrendo, anche meccanici 

od elettromeccanici; 

- schemi elettrici dei vari circuiti (ordinari, di montaggio, topografici e funzionali, 

secondo i casi e le prescrizioni)
1
 con la indicazione del tipo e della sezione dei 

conduttori da adoperare e delle cadute di tensione per i vari tratti; 

- disegni particolareggiati, in scala appropriata, con l'indicazione di tutti i 

componenti e di ogni possibile particolare dell'impianto da eseguire. 

- prospetti illustranti le caratteristiche costruttive e di funzionamento di tutti i 

macchinari, apparecchiature ed apparecchi, con tutti gli elementi atti ad individuare 

la potenzialità e/o i dati caratteristici, i livelli di prestazione, le protezioni, ecc.. 

- quanto altro previsto dalla norma CEI 0-2, “guida per la definizione della 

documentazione di progetto degli impianti elettrici”.  
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10.3 Campionatura 

Per i materiali potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di 

normale produzione. Contemporaneamente alla presentazione del progetto l'Appaltatore è tenuto 

a produrre e depositare le documentazioni e la campionatura completa dei materiali e degli 

apparecchi componenti l'impianto, compresi i relativi accessori, per la preventiva accettazione da 

parte della Direzione dei lavori e per i controlli che dalla stessa saranno ritenuti opportuni.  

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i certificati ed i rapporti di collaudo in fabbrica delle 

apparecchiature più rilevanti; a richiesta della Direzione dei Lavori, inoltre, l'Appaltatore sarà 

tenuto a sottoporre a prove presso un laboratorio ufficiale le apparecchiature scelte a campione 

tra i materiali forniti. I campioni impiegati non potranno, successivamente, essere utilizzati per la 

realizzazione delle opere e faranno parte integrante dei certificati emessi dal laboratorio ufficiale. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti 

all'ambiente in cui saranno installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante 

l'esercizio, dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione 

CEI-UNEL, ove queste esistano e dovranno riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso 

utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

I materiali proposti dall’Appaltatore prima dell’inizio delle opere, dovranno inoltre essere 

certificati dal Marchio Italiano di Qualità IMQ o da altro istituto o ente equivalente autorizzato 

nell’ambito degli stati membri della Comunità Europea. 

10.4 Disegni e documentazione finale 

Alla fine del lavoro e prima delle prove di funzionamento dovranno essere forniti gli 

schemi elettrici aggiornati as-built di tutti gli impianti installati dall'Appaltatore. 

Oltre a quanto in precedenza, dovrà essere redatto quanto segue: 
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- I disegni definitivi degli impianti, così come effettivamente realizzati (As-Built), 

completi di piante, sezioni, schemi, ecc.; il tutto quotato, in modo da potere 

verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi.  

- Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 e relativa documentazione 

allegata; 

- Certificazione dei Quadri MT e BT; 

- Documentazione e certificazioni relative al Gruppo Elettrogeno e relativo 

quadro elettrico; 

- Certificazioni attestazione cavi di segnale; 

- Libretti di istruzioni; 

- Schemi Quadri Elettrici;  

- Schemi elettrici funzionali; 

- Disegno del frontequadro, particolare del sistema di fissaggio a pavimento o a 

parete; 

- Schema unificare con indicata la marca ed il tipo delle apparecchiature 

utilizzate; 

- La composizione delle morsettiere d’ingresso e d’uscita, con l’indicazione del 

numero, del tipo, della marca del morsetto e il simbolo ad esso abbinato e 

utilizzato negli schemi elettrici. Le morsettiere suddette saranno inoltre 

suddivise ingruppi funzionali a seconda del servizio svolto (cosa che sarà pure 

indicata in loro prossimità); 

- Depliant con marca e tipo delle Apparecchiature installate; 

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre 

all'Appaltatore la messa in funzione degli stessi, rimanendone però unico responsabile e con la 

totale conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico dell'Appaltatore 

stesso, fino a quando non avrà ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a 

quando la Amministrazione Appaltante potrà prendere in consegna l'impianto. 
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10.5 Verifiche e collaudo 

10.5.1 Verifiche e prove preliminari 

Si intendono tutte quelle operazioni atte a consentire la verifica della conformità delle 

apparecchiature e degli impianti alle pattuizioni contrattuali, la loro corretta installazione ed 

esecuzione ed il loro regolare funzionamento. 

Le prove e verifiche preliminari saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione dei 

Lavori e la Ditta e verbalizzate. 

10.5.2 Verifica montaggio apparecchiature 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, 

materiali, ecc., sia stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell’arte e che la 

qualità dei componenti impiegati non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali. 

10.5.3 Verifica finale di funzionamento 

L’impianto elettrico, prima di essere messo in servizio, sarà esaminato a vista e provato 

per verificare che le prescrizioni normative, le modalità installative indicate dai costruttori dei 

componenti, le specifiche tecniche e di esecuzione siano state rispettate. 

Nel caso d’ampliamenti o modifiche d’impianti esistenti, si verificherà che gli interventi 

non compromettano la sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente. 

Gli impianti saranno verificati secondo quanto disposto dalla Norma CEI 64-14 e dalla 

norma CEI 64-8, parte VI. 

Oltre all’esame a vista dovranno essere effettuate tutte le prove strumentali previste dalle 

norme summenzionate e dalla legislazione vigente; in particolare dovrà essere effettuata la 

denuncia dell’impianto di messa a terra ai sensi del d.p.r. 462 del 2001 “Regolamento di 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE Pag. 86 di 111 

 

semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi.” 

Gli strumenti dovranno essere corredati di regolare Certificato di Taratura eseguito presso 

un Istituto legalmente riconosciuto, non oltre i due anni antecedenti la data d’effettuazione delle 

prove. La classe di precisione delle singole apparecchiature non dovrà essere inferiore a quanto 

prescritto dalle norme vigenti. 

10.5.4 Collaudo impianti  

Il collaudo definitivo dell'impianto dovrà accertare: 

- che gli impianti ed i lavori siano conformi al progetto approvato; 

- che siano verificate negli ambienti le condizioni climatiche e d’illuminamento di 

progetto; 

- la sfilabilità dei conduttori; 

- lo stato di isolamento dei conduttori; 

- l’efficienza delle protezioni; 

- l'efficienza delle prese di terra; 

- la resistenza all'isolamento; 

- la corretta esecuzione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto 

- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore, 

compresa la ripetizione di una o più delle verifiche previste al punto precedente. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la 

dichiarazione di conformità degli impianti, come stabilito all'art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37, 

comprendente una relazione contenente tra l’altro la tipologia dei materiali impiegati; detta 

relazione sarà inoltre parte integrante del progetto definitivo di cantiere, con tutti gli elaborati di 

cui al punto di cui ai paragrafi “documentazione finale"  
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10.6 Quadri elettrici in media tensione 

10.6.1 Caratteristiche elettriche e meccaniche dei quadri di MT e di tutti i componenti 

Le caratteristiche elettriche dei quadri e dei componenti in media tensione dovranno 

essere: 

tensione nominale  24 KV 

tensione di esercizio 20 KV 

sistema trifase con neutro compensato  

tensione di isolamento nominale  24 KV 

frequenza nominale  50 Hz 

tensione di prova per 1 minuto a 50-60 Hz  50 KV 

tensione di tenuta a impulso onda intera 1,2/50  125 KV 

potenza di c.c. simmetrico alla tensione nominale  500 MVA 

temperatura dell'aria media  35 °C con variazione 

comprese tra -10 °C 

e + 40 °C 

portata delle sbarre  630 A 

portata scomparti   630 A 

corrente termica nominale degli interruttori  630 A 

corrente termica nominale degli interruttori di 

manovra 
 630 A 

corrente termica nominale dei sezionatori  630 A 

corrente ammissibile nominale di breve durata (1 s): 12,5 kA 

corrente di cresta 31,5 kA 

comandi, protezioni, segnalazione guasti, ecc. 220/400 V c.a. 

alimentazione motori ricarica molle interruttori 220 V c.a. 

segnalazioni di posizione locali 220 V c.a. 
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circuiti ausiliari (lampade illuminazione, resistenza 

anticondensa, prese, ecc.) 

400/220 V50 Hz. 

Il quadri in media tensione dovranno avere una struttura in lamiera di acciaio, spessore 

minimo 25/10 di mm, pressopiegata, saldata e imbullonata atta a sopportare le sollecitazioni di 

cortocircuito, ed accuratamente verniciata al forno con vernici epossidiche previo 

fosfosgrassatura, passivazione, e trattamento con antiruggine. Lo spessore medio della finitura 

non dovrà essere inferiore a 50 mm, le superfici verniciate devono superare la prova di aderenza 

secondo le norme ISO 2409. 

La bulloneria, i leveraggi e gli accessori di materiale ferroso devono essere protetti 

mediante zincatura elettrolitica. 

I quadri dovranno essere formati da unità affiancabili ognuna costituita da celle 

componibili e standardizzate. 

I quadri realizzati in esecuzione protetta dovranno essere adatti per installazione 

all'interno in accordo alla normativa CEI 

Gli accoppiamenti meccanici tra le unità dovranno essere realizzati a mezzo bulloni, 

mentre sulla base della struttura portante dovranno essere previsti i fori per il fissaggio al 

pavimento, di ogni unità. 

L'involucro metallico di ogni unità dovrà comprendere due aperture laterali in cella sbarre 

per il passaggio delle sbarre principali, un pannello superiore di chiusura della cella sbarre 

smontabile dall'esterno fissato con viti, un pannello frontale di accesso alla cella apparecchiature, 

due ganci di dimensioni adeguate per il sollevamento di ciascuna unità. 

Le pareti posteriore e laterali di ciascuna unità saranno fisse, pertanto dovranno essere 

imbullonate, smontabili solo dall'interno. 
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Il pannello frontale di accesso alla cella apparecchiature dovrà essere interbloccato con le 

apparecchiature interne come previsto nella descrizione delle varie unità, ed avrà due oblò di 

ispezione della cella. 

Il grado di protezione dell'involucro esterno dovrà essere IP2XC; tra le celle che 

compongono l'unità e le celle di unità adiacenti dovrà essere IP20 in accordo alla normativa CEI 

70-1 EN 60529. 

Le unità dovranno essere realizzate in modo da permettere eventuali futuri amplia-menti 

sui entrambi i lati del quadro, pertanto dovranno essere previste delle chiusure laterali di testa, 

con pannelli in lamiera smontabili dall'interno mediante l'utilizzo di appositi attrezzi. 

Nella parte superiore dei pannelli dovrà essere ubicata una cella segregata contenente le 

sbarre principali in rame piatto o tondo rivestito con materiali termostringenti; le connessioni con 

le varie apparecchiature saranno in piatto di rame. 

L'impianto principale di terra di ogni cella sarà costituito da una sbarra in rame di se-

zione non inferiore a 120 mm²; ad essa verranno collegati con conduttori o sbarre di rame i 

morsetti di terra delle varie apparecchiature, i dispositivi di manovra ed i supporti terminali dei 

cavi. La sbarra dovrà essere predisposta al collegamento all'impianto di terra della cabina. 

Sul fronte di ciascuna unità dovranno essere presenti i seguenti cartelli e targhe: 

 targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell'unità l'anno di fabbricazione, la 

tensione nominale, la corrente nominale, corrente di breve durata no-minale e il numero 

di matricola; 

 schema sinottico; 

 indicazioni del senso delle manovre; 

 targa monitoria. 

La cavetteria e circuiti ausiliari dovranno essere realizzati con conduttori flessibili in 

rame, isolati in PVC non propagante l'incendio, del tipo H07Z1-K type2 di sezione adeguata; 

tutti i circuiti ausiliari attraversanti le zone di media tensione dovranno es-sere protetti con 
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canaline metalliche o tubi flessibili con anima metallica; i conduttori dei circuiti ausiliari, in 

corrispondenza delle apparecchiature e delle morsettiere, dovranno essere opportunamente 

contrassegnati come da schema funzionale; ciascuna parte terminale dei conduttori dovrà essere 

provvista di adatti terminali opportuna-mente isolati; tutti i conduttori dei circuiti ausiliari 

relativi all'apparecchiatura contenuta nell'unità dovranno essere attestati a morsettiere 

componibili numerate; il supporto isolante dei morsetti dovrà essere in materiale autoestinguente 

non igroscopico. 

Gli isolatori portanti per il sostegno delle sbarre principali, nelle unità giro sbarre e di 

derivazione dovranno essere in materiale organico per tensione nominale fino a 24 KV. 

10.7 Trasformatori mt/bt 

10.7.1 Leggi e Norme di riferimento 

I trasformatori trifase per le cabine dovranno essere conformi al Regolamento Europeo 

548/2014 ed essere in tutto rispondenti alle seguenti normative: 

 CEI 14-32; 

 IEC 726; 

 CENELEC HD 464 S1/A2; 

 CENELEC HD 464 S1/A3; 

10.7.2 Compatibilità Elettromagnetica  

I trasformatori dovranno essere marcati “ CE “ in accordo alla direttiva CE n. 89/336 ed 

al DL. n. 476 del 04/12/1992. 

Il costruttore dovrà dichiarare di avere eseguito presso laboratori ufficiali le relative 

prove. 
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10.7.3 Condizioni ambientali  

I trasformatori devono essere installati all’interno; le temperature minime e massime 

ammissibili devono essere: 

- per trasporto e stoccaggio: - 25/+40°C 

- per l’esercizio:  - 5/+40 °C 

10.7.4 Prescrizioni costruttive 

I trasformatori dovranno essere costruiti a regola d’arte con l’impiego di materiali della 

migliore qualità in accordo con quanto stabilito dalla Norme di costruzione, dai regolamenti di 

sicurezza e dalla presente Specifica. 

10.7.5 Isolamento e raffreddamento 

I trasformatori devono essere del tipo ad isolamento in resina e raffreddamento naturale 

in aria. 

La resina isolante deve essere del tipo epossidico; il processo di polimerizzazione dovrà 

avvenire sotto vuoto ad alta temperatura per permettere l’eliminazione dei gas eventualmente 

presenti nella resina ancora fluida. 

La resina impiegata dovrà assicurare le seguenti proprietà principali: 

- tenuta alle sollecitazioni ad impulso; 

- tenuta alle sollecitazioni di corto circuito; 

- contenuto minimo di scariche elettriche parziali (valore rilevato riferito 

all’intera struttura <=20pC) ; 

- completa assenza d’igroscopicità ; 

- auto-estinguenza al cessare della causa d’incendio; 

- coefficiente di dilatazione termica il più possibile vicino al coefficiente 

di dilatazione termica dei conduttori impiegati. 
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Deve essere assicurato tramite impianto d’estrazione aria ed eventuale raffrescamento 

della stessa, che la temperatura in cabina non sia superiore ai 35°C. 

10.7.6 Nucleo e Avvolgimenti 

Nucleo: il nucleo magnetico dovrà essere costruito con lamierini a cristalli orientati a 

basse perdite specifiche isolati sulle due facce ed assiemati in modo da formare colonne 

pressoché circolari. 

Nelle giunzioni tra colonne e gioghi i lamierini devono essere tagliati con sistema “step-

lap” per ridurre al minimo le perdite. 

Il nucleo deve essere trattato con vernici non igroscopiche e contro la corrosione. 

Avvolgimento Primario: l’avvolgimento di media tensione sarà avvolto in bobine del tipo 

a gallette realizzato con filo di rame isolato in nastro di vetro. 

La classe d’isolamento dei materiali dielettrici utilizzati deve essere “ F “. 

Avvolgimento Secondario: l’avvolgimento deve essere realizzato in due strati con piatto 

di rame elettrolitico o alluminio a scelta della D.L., isolato in nastro di vetro; si dovranno 

contenere al minimo gli sforzi assiali e radiali derivanti da sollecitazioni di corto circuito. 

La classe d’isolamento dei materiali dielettrici utilizzati deve essere “F”. 

10.7.7 Accessori 

I trasformatori devono essere equipaggiati con i seguenti accessori: 

 Isolatori portanti per collegamenti AT; 

 Piastre d’attacco per collegamenti BT; 

 Morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la 

regolazione del rapporto di trasformazione; 

 Golfari per il sollevamento; 
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 Carrello con n. 4 ruote orientabili, i bloccaggi dei rulli ai profilati di scorrimento 

saranno amovibili e ottenuti con perni e copiglie o con bulloni; 

 Attacchi per il traino; 

 Morsetti di terra; 

 Targa caratteristica a Norme CEI; 

 n. 3 termo sonde PT 100 Ohm cablate a morsettiera dentro cassetta; ogni sensore 

termometrico sarà collegato mediante cavo schermato e conduttori twistati, 

nonché essere separati da quelli di alta tensione o corrente; nel caso di rottura di 

una delle sonde installate sulla macchina, dovrà corrispondere un segnale di 

“guasto” sulla centralina attivando il lampeggio del led corrispondente. 

 Centralina per il controllo e la visualizzazione delle temperature a due livelli 

d’intervento (tensione d’alimentazione AC e DC universale). 

10.8 Quadri elettrici in bassa tensione 

10.8.1 Caratteristiche elettriche e meccaniche dei quadri di bassa tensione 

Le dimensioni indicative, le caratteristiche costruttive essenziali dei quadri generali di 

edificio o di settore, e così pure lo schema unifilare sono riportati sui disegni di progetto e sulle 

specifiche dell’elenco prezzi. Tutti i quadri dovranno essere realizzati con segregazione Forma 3 

o 4, o combinata, a scelta della Direzione dei Lavori. 

I quadri saranno di tipo sporgente, adatti per l’installazione all’interno a pavimento nella 

posizione indicata sulle piante. Essi saranno rispondenti alle prescrizioni di legge e conformi alle 

norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. 

Saranno realizzati in uno o più involucri realizzati con struttura componibile modulare 

costituita da zoccolo, montanti principali, telai chiusi, pannelli laterali aerati per protezione IP 

40, non aerati (IP 55), kit per l’installazione degli interruttori previsti in soluzione segregata, 

segregazioni interne per barre di distribuzione porte e pannelli posteriori, pannelli anteriori 

sfinestrati, porte frontali con vetro di sicurezza o cieche, vani cavi interni, accessori vari. 
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La struttura ed i pannelli dovranno essere in lamiera di acciaio zincata di spessore non 

inferiore a 1,5 mm, accuratamente fosfatata, asciugata a forno, verniciata con applicazione di 

smalti a base di resine epossidiche polimerizzate al forno. 

Per consentire l’ingresso dei cavi, il quadro sarà dotato, sui lati inferiore e superiore, di 

aperture chiuse con coperchio fissato con viti o di fori pretranciati. 

I pannelli frontali modulari costituiranno una chiusura a settori del quadro. Saranno ciechi 

se destinati a chiudere settori non utilizzati del quadro, o settori contenenti morsettiere o altri 

apparecchi su cui non sia normalmente necessario agire; oppure dotati di finestrature che 

consentano di affacciare la parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide o sul pannello di 

fondo. 

Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un numero 

di eventuali apparecchi futuri pari ad almeno il 25% di quelli previsti. Le riserve indicate negli 

schemi sono da intendersi, invece, come interruttori da installare di riserva. 

Con tutti i pannelli inseriti, non dovrà essere possibile il contatto con parti in tensione; il 

fronte del quadro dovrà presentare un grado di protezione non inferiore a IP 40. 

Il quadro, ove richiesto in seguito, dovrà essere dotato anteriormente di contro portelle in 

lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciata come sopra. Le contro portelle saranno del tipo 

cieco per i pannelli di risalita cavi, trasparenti, per le rimanenti, in cristallo temperato da almeno 

4 mm o in policarbonato autoestinguente; dovranno comunque essere dotate di guarnizioni in 

gomma antinvecchiante, di maniglie in materiale isolante e di serrature con chiave. 

Le segregazioni interne dovranno essere del tipo forma 3 o 4 a scelta della Direzione dei 

Lavori. 

Il quadro dovrà essere realizzato in modo da dissipare la potenza termica in base alla 

sovratemperatura ammissibile ed al tipo di posa. 
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Tutti i materiali isolanti impiegati nell’esecuzione del quadro saranno di tipo 

incombustibile o non propagante la fiamma. Tutti gli interruttori (sia quelli posti sulle linee in 

arrivo che quelli sulle linee in partenza) dovranno essere collegati alle sbarre del quadro.  

Le sbarre saranno in rame elettrolitico (secondo tab. C.E.I.-UNEL 01417-72). Le sezioni 

del sistema principale dovranno garantire una portata non inferiore alla corrente nominale 

dell’interruttore da cui sono derivate con una sovratemperatura massima di esercizio non 

superiore a 20 °C rispetto alla temperatura ambiente di 40 °C (secondo le citate tabelle UNEL). 

La sbarre di neutro, nei sistemi nei sistemi trifase più neutro, si svilupperanno per tutta la 

lunghezza delle relative sbarre di fase. Le sbarre di neutro avranno sezione uguale a quelle di 

fase se le stesse hanno sezione minore o uguale a 200 mm², metà della sezione di fase per quelle 

superiore. Prescrizioni più restrittive potranno essere dettate dalle correnti di guasto.  

Le sbarre saranno ancorate alla carpenteria tramite supporti in materiale isolante di tipo 

non igroscopico e non combustibile. I supporti dovranno essere realizzati in modo tale da evitare 

qualsiasi scarica superficiale in caso dovuta a deposito di polveri o condensa. Nel 

dimensionamento dei supporti e dei sistemi di ammaraggio si terrà conto delle dilatazioni 

termiche e delle vibrazioni. 

In particolare le distanze in mm tra le barre e la sezione delle stesse non dovrà essere mai 

inferiore a quanto riportato in seguito: 

Portata Sezione 
N° barre per 

fase 

Distanza 

[mm] fra le 

barre in 

funzione 

della Icw 

massima 

[A] [mm²] per fase 25 kA 35 kA 50 kA 75 kA 100 kA 

≤400 32x5 1 290 - - - - 

630 50x5 1 360 260 - - - 
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Portata Sezione 
N° barre per 

fase 

Distanza 

[mm] fra le 

barre in 

funzione 

della Icw 

massima 

[A] [mm²] per fase 25 kA 35 kA 50 kA 75 kA 100 kA 

800 63x5 1 420 290 190 - - 

1.250 100x5 1 500 370 250 - - 

1.600 100x10 1 1.000 1.000 600 380 200 

2.500 100x10 2 1.000 1.000 900 400 210 

3.200 100x10 3 1.000 1.000 800 400 210 

Il collegamento tra le sbarre dovrà essere realizzato a mezzo di bulloni provvisti di 

sistemi contro gli allentamenti; in generale si dovranno prevedere due o più bulloni per ogni 

giunzione; per le sbarre di sezione inferiore a 40 mm² si potrà utilizzare un solo bullone. 

Il collegamento degli interruttori alle barre dovrà avvenire tramite barre flessibili pre 

isolate, fissate con piastre e viti. 

La distanza tra le barre, la portata, il sistema di montaggio dovrà essere in ogni caso 

aderente a quanto prescritto dalla casa costruttrice della carpenteria.  

Di seguito saranno riportati il numero, il tipo e le caratteristiche necessarie per definire gli 

interruttori previsti. Essi dovranno interrompere tutti i conduttori (fasi e neutro) della linea su cui 

sono inseriti, e per quanto riguarda la protezione del neutro dovranno essere conformi alle norme 

CEI 64-8 e dotati di protezione termica, magnetica ed ove previsto differenziale.  
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Sugli schemi è pure riportato il potere di interruzione (Icn) minimo richiesto per gli 

interruttori; esso deve intendersi alla tensione di 400V e non dovrà comunque essere inferiore 

alle massime correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione del quadro. 

In tutto l’impianto dovrà essere realizzata una protezione selettiva che limiti l’intervento 

agli interruttori più prossimi al punto di guasto o di sovraccarico; eventuali deroghe, protezione 

in back-up, sono riportate sugli elaborati di progetto. 

Le leve di comando degli interruttori dovranno essere ad una altezza non inferiore a 0,6 

metri. 

Nella parte alta del quadro saranno montati, se indicati, gli strumenti di misura. La loro 

altezza di installazione, sempre riferita all’asse dello strumento ed al piano di calpestio non dovrà 

essere superiore a 2 metri. 

I pannelli di supporto degli strumenti dovranno essere apribili a cerniera (lateralmente). 

Gli strumenti indicatori, salvo diversa prescrizione, saranno di tipo elettronico di  Classe 

0.5S (energia attiva conforme a IEC 62053-22), Classe 1 (energia attiva con-forme a IEC 62053-

21), Classe 2 (energia reattiva conforme a IEC 62053-23) e Classe C (energia attiva conforme a 

CEI EN 50470-3). 

Il collegamento degli strumenti dovrà avvenire attestando i conduttori su morsettiere che 

consentano di sezionare i circuiti voltmetrici e cortocircuitare quelli amperometrici. 

Il quadro dovrà essere completo di tutti gli apparecchi previsti in elenco prezzi, non-ché 

di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al suo perfetto 

funzionamento. 

L’esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti: 

 I cablaggi degli ausiliari dovranno essere eseguiti con conduttori flessi-bili isolati 

in PVC (cavo H07Z1-K type2) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mm², dotati di 
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capicorda a compressione isolati, e di collari di identificazione. Essi dovranno 

essere disposti in maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro 

canalette in PVC munite di coperchio e ampiamente dimensionate. 

 Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti 

autofilettanti, o con dado, o rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non è 

ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 

 I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di 

chiusura frontali, dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in 

plastica, ed avere lunghezza sufficiente ad evita-re sollecitazioni di trazione o 

strappi a pannello completamente aperto. 

 Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra dovranno essere chiaramente 

contraddistinti fra loro e dagli altri conduttori usando colo-razioni diverse (blu 

chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori di terra). 

 Tutti i conduttori in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 25 mm² 

dovranno essere attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, 

componibili, montati su guida profilata unificata e numerati o contrassegnati; 

dette morsettiere dovranno essere poste nella parte bassa del quadro e debbono 

essere dimensionate con una riserva del 30%; 

 I conduttori in partenza dal quadro, di sezione superiore a 25 mm², dovranno 

essere provvisti di adatto capicorda a compressione o a morsetto e collegati 

direttamente agli interruttori (o con l’interposizione di barre protette) ed ancorati 

all’intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi; 

 Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro 

saranno attestati su una sbarra di terra in rame (PE) che coprirà l’intera lunghezza 

del quadro. La sbarra PE sarà in rame di sezione adatta alla massima corrente di 

guasto a terra prevista e sempre uguale o maggiore alla massima sezione dei 

conduttori di protezione in entrata o uscita dal quadro. Sarà installata in modo da 

rendere agevole l’allacciamento dei conduttori di protezione. In ogni colonna 

verticale del quadro si dovrà prevedere una sbarra di protezione derivata, ad essa 

saranno collegate individualmente tutte le parti conduttrici accessibili di ogni 

scomparto tramite connessioni in rame calcolate in base alla corrente di guasto 

presunta con sezione minima 16 mm². I conduttori saranno collegati mediante viti 

con dado, rosette elastiche e capicorda ad occhiello. 

 In genere tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra. 
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 Il collegamento di quelle mobili o asportabili dovrà essere eseguito con cavo 

flessibile (cavo H07Z1-K type2) di colore giallo-verde o con treccia di rame 

stagnato di sezione non inferiore a 16 mm², munito alle estremità di capicorda a 

compressione di tipo ad occhiello.  

 I quadri dovranno prevedere, targhette di identificazione, incise su piastrine, per i 

vari scomparti costituenti le sezioni e in particolare: 

 targhette di tipo inamovibile per la denominazione dei singoli scomparti; 

 targhette facilmente riproducibili e amovibili per la destinazione dei singoli 

interruttori. 

Gli apparecchi contenuti all'interno e montati sul fronte dei pannelli saranno contras-

segnati con sigla di identificazione della propria funzione. 

Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà corredare il quadro con una copia aggiornata 

degli schemi (posta in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari. Su 

tale copia dovranno comparire tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, ecc.) che sono 

riportate sul quadro. 

Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere 

prodotte dalla stessa casa costruttrice. 

Per ciascun quadro, prima di essere posto in produzione, si dovrà sottoporre alla 

Direzione dei Lavori il progetto esecutivo costruttivo, completo del dimensionamento delle 

barre, dei conduttori tutti.  

Nel posizionare le apparecchiature bisognerà tener conto della necessità che l’operatore 

possa agire sugli interruttori o altri apparecchi manovrabili in modo agevole. Tutte le parti da 

manovrare dovranno pertanto essere previsti ad altezza variabile tra 1 ed 1,8 m, le morsettiere 

dovranno essere previste in vani verticali affiancati ai vari pannelli. 
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10.9 Cavi elettrici 

10.9.1 Prescrizioni comuni 

Tutti i cavi da impiegare nella realizzazione delle linee di distribuzione sia in MT che in 

BT dovranno essere conformi al nuovo regolamento CPR come prescritto dal Decreto legislativo 

del 16 giugno 2017 n°106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.” 

10.9.2 Cavi di media tensione 

Le linee di media tensione interrate saranno costituite da cavi MT incorda di rame rigido , 

isolati in gomma (tipo RG7) di sezione di 50mm
2
, con tensione di isolamento 12/20kV e 

dovranno rispondere alle norme CEI 20-13 e 20-16.  

La posa dovrà rispettare quanto stabilito dalla norma CEI 11-17;in particolare il raggio 

minimo di curvatura minimo dovrà essere 12 volte quello del cavo ed il massimo  sforzo di tiro  

nella  posa  in opera non dovrà superare 60N per mm
2
 di sezione totale  del ramo applicato al 

conduttore se non diversamente specificato dal costruttore. 

Il cavo dovrà essere interrato direttamente ad una profondità di -0,80m nel terreno a 

contatto con uno strato di sabbia vagliata e con protezione meccanica in cls per come indicato 

nei disegni di progetto. 

10.9.3 Cavi di Bassa tensione 

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere di costruzione di primaria casa, rispondere alle 

norme costruttive CEI, alle norme dimensionali UNEL ed essere dotati del Marchio Italiano di 

Qualità. identificazione dei conduttori. 

I conduttori devono essere identificati come segue: 

https://www.certifico.com/marcatura-ce/direttive-nuovo-approccio/188-regolamento-cpr/518-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr-305-2011
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- mediante colorazione, secondo la tabella CEI UNEL 00721 “Colori 

delle guaine dei cavi elettrici” per distinguere fasi, neutro e conduttore 

di protezione; 

- mediante fascette e terminali per distinguere i circuiti e la funzione di 

ogni conduttore nelle cassette di derivazione e nei quadri. 

Le sigle delle fascette devono corrispondere a quelle riportate sui disegni. 

In particolare i conduttori isolati o nudi dovranno essere individuati in modo che siano 

distinte: 

- le fasi per i circuiti degli impianti di illuminazione o forza motrice a tre 

o quattro fili; 

- il tipo di utilizzazione per i circuiti corrispondenti a servizi diversi; 

- i conduttori di protezione e neutri. 

Nella scelta dei colori e della notazione alfanumerica dei conduttori delle fasi e di diversi 

circuiti, che dovranno essere fatte in accordo con la Direzione Lavori, dovrà essere rispettato 

quanto prescritto dalla CEI 64-8/5 ed in particolare: 

- conduttori di terra "giallo-verde"; 

- conduttori di neutro "blu"; 

- conduttori di fase "nero", "marrone" o "grigio"; 

Nell’eventualità la Ditta appaltatrice riscontrasse un’effettiva difficoltà di reperimento dei 

cavi e conduttori nei suddetti colori, dovrà tempestivamente comunicarne notizia alla Direzione 

Lavori affinché possa essere definito quanto necessario per mantenere l’agevole individuazione 

dei vari circuiti. 

10.10 Canalizzazioni 

10.10.1 Cavidotti 

Per la distribuzione principale dell’energia, sia in Media Tensione che in Bassa Tensione, 

si realizzeranno dei cavidotti interrati. I cavi di media tensione saranno posati direttamente a 

contatto con il terreno mentre i cavi di bassa tensione saranno installati all’interno di tubazione 

rigida corrugata doppia camera con resistenza allo schiacciamento di almeno 750N del diametro 
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esterno non inferiore a 160mm. Stessa tipologia di tubazione dovrà essere impiegata per la 

distribuzione dei cavi di segnale ma con diametro non inferiore a 110mm. 

Il numero e la disposizione delle tubazioni dovrà essere conforme a quanto riportato nei 

disegni di progetto. Nella posa delle tubazioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- per le tubazioni diam. 160 mm : raggio di curvatura minimo 100 cm; 

- per le tubazioni diam. 110 mm : raggio di curvatura minimo   60 cm; 

I cavidotti dovranno prevedere dei pozzetti di derivazione rompitratta dotati della 

dimensione di 80x80mm e 100x100mm per la distribuzione di energia mentre da 50x50mm e 

40x40mm per la distribuzione dei segnali. 

I pozzetti dovranno essere installati ad una interdistanza non superiore ai 25m e dovranno 

essere dotati di chiusini in ghisa carrabili. 

Le terminazioni delle canalizzazioni dovranno essere opportunamente tappate in modo da 

evitare la penetrazione di terriccio o altro materiale che possa successivamente impedire od 

ostacolare la tesatura dei cavi elettrici. 

10.10.2 Canali metallici portacavi 

I canali posacavi, di tipo metallico, saranno realizzati mediante elementi componibili ed 

in cantiere non saranno consentite altre lavorazioni che non siano taglio e foratura degli stessi. 

I sostegni, del tipo prefabbricato, dovranno essere in metallo e con trattamento conforme 

a quello del canale. Devono essere sempre previsti in prossimità delle diramazioni ed alle 

estremità delle curve. I sostegni dovranno garantire una completa rigidità dei canali sia in senso 

longitudinale sia trasversale e non dovranno comunque subire lavorazione alcuna dopo il 

trattamento di protezione della superficie. 

Staffe e mensole saranno dimensionate in modo da potere sopportare il carico ottenuto 

riempiendo di cavi i canali sino al massimo consentito. L’interdistanza massima consentita è di 
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2m. e in ogni caso la freccia massima del canale non deve superare 0,5cm. Curve, incroci e 

derivazioni saranno di tipo prestampato sia per i canali metallici sia per quelli in materiale 

plastico. 

Se uno stesso canale è utilizzato per cavi di energia e cavi di segnale deve essere munito 

di setti separatori, in alternativa, si può posare all’interno del canale un altro canale di dimensioni 

ridotte o un tubo protettivo, o infine si possono utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione 

nominale dei cavi di energia. Se si utilizzano canali metallici tutti i cavi del medesimo circuito 

devono essere installati nello stesso canale, per evitare riscaldamento dovuto a correnti indotte. 

I coperchi dovranno essere di tipo rimovibile senza l’utilizzo d’attrezzi e dovranno avere i 

bordi ripiegati. La zincatura dei componenti d’acciaio non dovrà presentare difetti quali: 

vaiolatura, scorie, macchie nere, incrinature ecc. Tutti i tagli non dovranno presentare sbavature 

o bordi taglienti.  

Per i canali metallici, nelle zone di taglio dovrà essere ripristinata la zincatura. Fori ed 

asolature effettuate per consentire l’uscita dei cavi, dovranno essere muniti di passacavi di 

gomma o d’altre guarnizioni di tipo isolante, che impediscano eventuali danneggiamenti. 

Dovrà essere garantita, durante la posa in opera, la continuità elettrica per l’intero 

percorso dei cavidotti metallici per mezzo d’appositi collegamenti d’equipotenzializzazione. 

Tutta la bulloneria utilizzata deve essere in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo; è 

espressamente vietato l’uso di rivetti. Prima della loro installazione, si dovrà presentare alla D.L. 

una breve relazione contente i calcoli di dimensionamento delle staffe e delle mensole 

portacanali, avendo supposto i canali contenenti il massimo prescritto dei cavi. 

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed 

equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8. Nei passaggi di parete devono 

essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione 
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assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei 

materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 

Tutte le derivazioni saranno eseguite in scatole di derivazione isolate tramite morsetti, 

non sono previste né ammesse derivazioni nel canale metallico o all’esterno delle relative scatole 

di derivazione. 

10.10.3 Posa dei cavi nei canali metallici 

I cavi devono essere semplicemente appoggiati sul fondo, in modo ordinato, paralleli tra 

loro, senza attorcigliamenti e rispettando il raggio di curvatura indicato nelle tabelle. 

Lungo il percorso, i cavi non dovranno presentare giunzioni intermedie a meno di linee la 

cui lunghezza sia tale da non essere presenti in commercio pezzature di lunghezza adeguata. I 

cavi saranno eventualmente distanziati, se prescritto dalla modalità di posa al fine di annullare il 

mutuo riscaldamento; se la stessa canalina deve ospitare conduttori di sistemi diversi, dovrà 

adottarsi un separatore di servizio. 

Lungo i canali, i cavi dovranno essere fissati agli stessi mediante l’impiego di fascette in 

materiale plastico in corrispondenza di curve, incroci e diramazioni. Nei tratti verticali i cavi 

dovranno essere fissati alle passerelle con passo non superiore a 40cm. I cavi, nei canali chiusi, 

saranno fissati con apposite sbarre trasversali. 

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un’occupazione non superiore 

al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme 

CEI 64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune 

barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. 
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10.10.4 Tubazioni a vista 

I tubi protettivi, flessibili o rigidi, dovranno essere, conformi alle Norme CEI EN 

50086.1/50086.2.1-2 e varianti. Le tubazioni in materiale isolante posate sotto pavimento devono 

essere di tipo pesante. Anche per la posa in vista è bene utilizzare tubi rigidi di tipo pesante. I 

tubi di tipo leggero possono essere posati sottotraccia a parete, o a soffitto, oppure nel 

controsoffitto. I tubi protettivi installati sottotraccia a parete devono avere percorso orizzontale, 

verticale o parallelo agli spigoli delle pareti. Nel pavimento e nel soffitto il percorso può essere 

qualsiasi. Queste tubazioni devono far capo ad idonee cassette a pavimento che permettano 

l'infilaggio dei cavi senza danneggiamenti. 

I tubi protettivi impiegati posti a vista sia a parete che a soffitto sono del tipo in materiale 

termoplastico auto estinguente rigido pesante filettato, avente filettatura con passo metrico, con 

un diametro adeguato per la messa in opera o la sostituzione dei conduttori, ed un grado di 

protezione adatto all'ambiente di installazione. Anche le curve e ghiere di fissaggio della 

medesima serie delle tubazioni garantiranno il grado di protezione richiesto. Possono essere 

utilizzati al posto delle tubazioni filettate, tutti gli accessori quali manicotti, curve, e raccordi 

rapidi in grado di assicurare il grado di protezione richiesto. 

A ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni 

derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere 

interrotta con cassette di derivazione. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 

impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo tale 

che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti 

agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone 

garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 

Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi 

elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 
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Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi 

siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di 

diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori 

appartenenti a sistemi diversi. In ogni caso il diametro della tubazione dovrà essere comunque 

superiore di almeno 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei conduttori in essa 

contenuti con minimo di 16 mm. 

Si prenderanno inoltre i seguenti provvedimenti: 

- i tratti di canalizzazione rettilinei di lunghezza superiore a 15 metri 

dovranno essere interrotti da almeno una cassetta di derivazione; 

- i tratti di canalizzazione (con curva interposta) di lunghezza superiore 

a 10 metri, dovranno essere interrotti da cassetta di derivazione; 

- i tratti di tubazione rettilinei, di lunghezza superiore a 4 metri, 

dovranno, al fine di garantire una corretta dilatazione termica del 

tubo, avere interposto almeno un manicotto di dilatazione ogni 4 metri 

o frazione di detta misura. 

Le tubazioni protettive dovranno essere posate a regola d’arte e dotate di marchio IMQ e 

CE. 

Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi (i numeri fra parentesi 

sono per i cavi ed i tubi per linee di comando e segnalazione): 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre 

canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in 

relazione a sovra riscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.  

È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, cavi dedicati alla distribuzione dei 

segnali.  

Le tubazioni dovranno essere del tipo conforme alle norme CEI ed alle tabelle CEI-

UNEL. Dovranno essere in PVC della serie pesante e raccordate nei tratti terminali con guaine 

spiralate. 
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La raccorderia deve essere del tipo pressatubo oppure filettata. Per il fissaggio in vista ci 

si dovrà avvalere di morsetti in materiale plastico con fissaggio del tubo a scatto. I morsetti non 

dovranno essere posti a distanze superiori al metro ed in modo da evitare la flessione delle 

tubazioni. Nel caso di tubi rigidi installati sottotraccia, i raccordi potranno essere ottenuti 

mediante l’impiego di manicotti. 

10.10.5 Marcature dei cavidotti e delle scatole 

Canali e cassette dovranno essere contrassegnati in modo visibile ed inalterabile con 

sigle, ricavate dagli elaborati di progetto, che identifichino in modo inequivocabile la loro 

destinazione d’uso. Tutte le cassette recheranno delle etichette di dimensioni adeguate (almeno 

22 x 40 mm) indicanti il circuito d’appartenenza, mentre i canali andranno contrassegnati almeno 

ogni 12 m, con targhette in tela o piastrine in PVC di dimensioni minime 100 x 50 mm ed aventi 

colorazioni diverse secondo le reti e precisamente a scelta della Direzione dei Lavori. 

10.10.6 Giunzioni e derivazioni dei cavi 

Giunzioni diritte: ammesse solo nei casi in cui le tratte senza interruzioni superino in 

lunghezza le pezzature reperibili in commercio. Le giunzioni dei conduttori devono essere 

eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Le 

terminazioni dei cavi devono essere del tipo e della sezione adatta alle caratteristiche del cavo e 

all’apparecchio al quale saranno collegate; non è consentito alcun adattamento di dimensione o 

sezione del cavo o del capocorda stesso. La guaina del cavo, nel punto di taglio, dovrà essere 

rifinita con l’impiego di manicotti termorestringenti. Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun 

morsetto non potrà essere connesso più di un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione tra i 

morsetti dovrà avvenire mediante l’impiego d’opportune barrette di parallelo. Nei punti di 

collegamento i cavi dovranno essere fissati mediante l’ausilio di fascette o collari o pressacavi, in 

modo da evitare qualsiasi sollecitazione meccanica sulle morsettiere. I capicorda, in rame 

stagnato, devono essere del tipo a compressione e saranno utilizzati su tutti i cavi, sia di potenza 

sia di segnalazione. 
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10.10.7 Cassette e scatole di derivazione 

Le cassette, in materiale termoplastico autoestinguente devono essere composte da un 

unico pezzo e devono essere saldamente fissate alle strutture. Sono preferibili le cassette con 

coperchio fissato con viti, mentre sono sconsigliabili i coperchi ancorati con graffette. Le viti di 

fissaggio dovranno essere collocate in apposita sede. Le cassette dovranno poter contenere i 

morsetti di giunzione, di derivazione ed anche setti separatori in grado di garantire l’eventuale 

separazione tra sistemi a tensione nominale diversa. I coperchi delle cassette dovranno essere 

fissati alle stesse mediante l’impiego di viti in nylon con testa sferica. Sono consentite, salvo 

approvazione della DL, anche viti in metallo. Le connessioni ed i cavi posati all'interno delle 

cassette non devono occupare più del 50% del volume interno della cassetta stessa. Per le 

cassette di maggiori dimensioni dovrà essere possibile l’apertura a cerniera del coperchio. Le 

guarnizioni, in neoprene o in gomma siliconica, dovranno essere del tipo antinvecchiante. Le 

cassette dovranno essere installate in modo da renderne agevole l’accessibilità, dovranno inoltre 

essere fissate in modo da non sollecitare tubi o cavi che ad esse fanno capo. Sono pertanto 

consentiti l’impiego di tasselli ad espansione, bulloneria trattata con procedimento antiossidante 

e chiodatura a sparo. Le cassette di derivazione poste lungo le dorsali dovranno essere munite di 

morsetti fissi o componibili in poliammide aventi tensioni di isolamento coerenti con quelle dei 

cavi ad essi attestatisi. Il serraggio dei conduttori dovrà in ogni modo essere del tipo indiretto. Le 

giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con appositi dispositivi di connessione 

(morsetti con o senza vite) aventi grado di protezione IPXXB; non sono quindi considerate 

giunzioni e/o derivazioni eseguite con attorcigliamento e nastratura.  

Il grado di protezione IPXXB indica che le parti attive, cioè le parti in tensione nel 

servizio ordinario incluso il neutro, non sono accessibili al dito di prova. E' ammesso l'entra-esci 

sui morsetti, ad esempio di una presa per alimentare un'altra presa, purché esistano doppi 

morsetti, o questi siano dimensionati per ricevere la sezione totale dei conduttori da collegare. 

Nell'esecuzione delle connessioni non si deve ridurre la sezione dei conduttori e lasciare parti 

conduttrici scoperte. I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette, non sono 
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ammesse nei tubi e nelle scatole porta apparecchi. Alcune derivazioni, se espressamente richiesto 

dalla D.L., potranno essere effettuate al di fuori delle cassette. A tale scopo dovranno impiegarsi 

solo morsetti del tipo a perforazione dell’isolamento. Scatole e cassette di derivazione e/o 

transito dovranno essere dotate di tutti gli accessori (pressacavi, raccordi ecc.) necessari per 

garantire il grado di protezione richiesta. La dimensione minima per le cassette di derivazione 

installate sui canali luce, forza e continuità assoluta deve essere pari a 110x110x70mm. La 

suddivisione tra morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà essere eseguita 

mediante l’impiego di setti separatori. 

Le cassette di derivazione e le connessioni dovranno essere realizzate a regola d’arte e 

dotate di marchio IMQ E CE. 

10.10.8 Posa sospesa alle murature e/o strutture dei prefabbricati 

I cavi dovranno essere sostenuti da sostegni di materiale plastico applicati alle murature 

e/o strutture mediante tasselli ad espansione a corpo completamente metallico. I sostegni 

sistemati a distanza dipendente dalle dimensioni e dalla flessibilità dei cavi e tale da evitare le 

formazioni d’anse. 

10.11 Quadri prese industriali  

Saranno installati all’interno dei capannoni dei quadretti con gruppi di prese a spina CEE 

singolarmente protette e dotate di interblocco. I quadri avranno le seguenti principali 

caratteristiche: 

- grado di protezione: IP65; 

- resistenza agli urti: IK08; IK09 

- Glow Wire Test: 650°C; 

- classe di isolamento II; 

- sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN 

EN50022 (da 5 a 40) con frontale munito di portella trasparente; 

- sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 da 

incasso; 
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I componenti dovranno essere muniti del marchio italiano di qualità (IMQ). 

Le prese fisse, di tipo industriale, dovranno essere rispondenti allo standard IEC 309 e 

dotate di interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l’inserimento ed il 

disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell’interruttore stesso solo a 

spina inserita. 

Nella sezione superiore dei quadretti dovrà essere presente una o più protezioni 

magnetotermica integrata con blocco differenziale a corrente differenziale Idn=0,03A. 

Le prese fisse dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Tensioni nominali 100/130V, 200/250V, 346/415V, 380/415V, 

480/500V; 

- correnti nominali: 16, 32, 63 A; 

- Caratteristiche interruttore magnetotermico: MT 6kA curva C da 

2P,3P,4P; 

- N. poli: 2P+T, 3P+T, 3P+N+T; 

Le prese a spina e gli apparecchi di comando dovranno essere realizzati a regola d’arte e 

dotati di marchio IMQ e CE. 

La derivazione dalla dorsale verso i quadretti dovrà essere effettuata con cavo 

FG16OR16 di sezione non inferiore a 6mm
2
. 

10.12 Impianto d’illuminazione 

10.12.1 Assegnazione dei valori d’illuminazione 

I valori medi d’illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni 

dall’ultimazione dei lavori - su un piano orizzontale posto a 0,80m dal pavimento, in condizioni 

d’alimentazione normali, devono essere corrispondenti a quanto indicato nelle Norma UNI-EN 

12464-1 e 2. Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CEI. 

Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80m dal pavimento, un coefficiente di 
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disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo d’illuminazione) non 

superiore a 2. Ove l'Appaltatore intenda che per qualche ambiente il coefficiente di disuniformità 

debba avere valore diverso, dovrà farne esplicita richiesta. In linea generale, ambienti adiacenti, 

fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall’uno all’altro, non solo dovranno di norma 

avere differenze nei valori medi d’illuminazione inferiori al 50%, ma la qualità 

dell’illuminazione dovrà essere la stessa o simile. 

All’aperto, il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino a un 

massimo di 8, salvo particolari prescrizioni al riguardo. 

10.12.2 Apparecchi di illuminazione 

Gli apparecchi devono essere dotati di schermi che possono avere compito di protezione e 

chiusura e/o di controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 

Gli apparecchi devono essere in genere a flusso luminoso diretto per un miglior 

sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, l’amministrazione 

appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indiretto o totalmente 

indiretto. 
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