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1. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

Per le misure di protezione contro i contatti diretti si dovranno seguire le strategie di seguito 
elencate: 

- protezione mediante isolamento delle parti attive: le parti attive sono completamente 
ricoperte con un isolamento che si può rimuovere solo mediante distruzione; 

- protezione mediante involucri: le parti attive sono poste entro involucri tali da assicurare 
almeno il grado di protezione IP2X, rimuovibili solo con attrezzo o chiave 

Tutti i quadri e le scatole dell’impianto fotovoltaico, lato c.c., devono riportare un avviso che 
indica la presenza di parti attive anche dopo l’apertura dei dispositivi di sezionamento 
dell’inverter. 

2. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti si realizza mediante interruzione automatica 
dell'alimentazione: in caso di guasto, dei dispositivi di protezione a corrente differenziale 
interromperanno automaticamente l'alimentazione al circuito, in modo che sulle masse non 
possa persistere, per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in 
una persona, una tensione di contatto superiore a 50V.  
Le masse (quadri elettrici ed inverter) sono collegate ad un conduttore di protezione, a sua 
volta collegato all’impianto di terra in progetto menzionato nel capitolo seguente. 

3. IMPIANTO DI TERRA 

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare 
le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 e 99-3 e guida CEI 64-12. 
Tale impianto, che deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di 
efficienza, comprenderà: 

- il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in 
intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;  

- il conduttore di terra, destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) 
principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono 
essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque 
isolata dal terreno);  

- il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve 
essere collegato a tutte le masse, compresi gli apparecchi di illuminazione. È vietato 
l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 
4 mm2 

- Il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione e di equipotenzialità;  

- il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse 
e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, 
suscettibili di introdurre il potenziale di terra).  

Collegamenti equipotenziali principali: 
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In ogni edificio il conduttore di protezione, il conduttore di terra, il collettore principale di terra e 
le seguenti masse estranee, ove presenti, devono essere connessi al collegamento 
equipotenziale principale: 

- i tubi alimentanti servizi dell’edificio, per esempio acqua e gas 
- le parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del 

condizionamento d’aria 
- le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se 

praticamente possibile. 
Nel caso specifico, l’impianto di terra sarà costituito da corda in rame nudo di seziona pari a 
35mm2 interrata a ca 50 cm di profondità collegata ai ferri di armatura della struttura oggetto di 
ristrutturazione. Il collegamento con il nodo equipotenziale principale posto nel locale tecnico 
c/o il quadro elettrico generale (QG), dovrà essere eseguito con la medesima treccia di rame 
nudo. 

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE D’ENERGIA 

4.1 DISTRIBUZIONE CON TUBI AD INCASSO 

- Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale 
termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; 

- il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve 
essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina 
metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di 
sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i 
cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm; 

- le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 
impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in 
modo 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, non 
è consentito l’utilizzo di cassette con coperchio fissato a pressione; 

- il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con 
minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve 
devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi 

- 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; 

- 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. 
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. 

- Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è il seguente: 
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Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

 

diametro esterno / diametro interno 

[mm]  

sezione dei cavetti [mm2]  

(0,5)     (0,75)    (1)      1,5     2,5     4     6       10     16  

12/8,5  

14/10  

16/11,7  

20/15,5  

25/19,8  

32/26,4  

  (4)        (4)       (2)  

  (7)        (4)       (3)      2  

                          (4)      4        2  

                          (9)      7        4       4     2  

                         (12)     9        7       7     4       2  

                                              12      9     7       7      3 

Tabella colorazione dei tubi sottotraccia 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO COLORE DEI TUBI 

Elettrico – Automazione domestica NERO 

Telefono – TV – Trasmissione dati VERDE 

(Video)citofonico  - Audio/Video (Hi-Fi) BLU 

Antintrusione, soccorso e allarmi tecnici MARRONE 

4.2 DISTRIBUZIONE CON TUBI A PARETE 

La distribuzione con tubi rigidi a parete dovrà essere realizzata utilizzando prodotti rispondenti 
alle normative CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 ed a marchio IMQ, completi di accessori 
quali collari, giunzioni, scatole di derivazione, raccordi ecc. 
Il grado di protezione minimo sarà IP4X ed il sistema dovrà essere completo di giunzioni ad 
innesto rapido. 
Il sistema di montaggio, la distanza di fissaggio dei supporti ed il corretto utilizzo degli accessori 
dovrà essere indicato dal costruttore. 

4.3 DISTRIBUZIONE CON CAVIDOTTI INTERRATI 

Per la posa interrata delle tubazioni, si dovrà procedere nel modo seguente: 
- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o 

spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costruire, in primo luogo, un letto di sabbia di almeno 
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10 cm, sul quale si dovrà distendere poi la tubazione/i senza premere e senza farlo 
affondare artificialmente nella sabbia; 

- si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 
cm, lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno 15 cm più il 
diametro della tubazione (o maggiore, nel caso di più tubazioni); 

- sulla sabbia così posta in opera, si dovrà procedere al rinterro dello scavo; 
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere la tubazione (o le tubazioni) posta 
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o 
cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino, 
comunque non inferiore a 60 cm. 
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna. 
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al 
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla 
grandezza dei cavi da infilare, con i seguenti limiti: 

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

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 

5. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Qualsiasi ambiente interno deve essere dotato di illuminazione generale allo scopo di creare 
nelle varie zone del locale condizioni visive equivalenti ed omogenee. 
L’illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro è ammessa solo se coordinata con 
l’illuminazione generale del locale. 
L’impianto di illuminazione artificiale deve considerare, nel rispetto delle esigenze di risparmio 
energetico, i seguenti parametri: 

- Livello ed uniformità di illuminamento 
- Ripartizione della luminanza 
- Limitazione dell’abbagliamento 
- Direzionalità della luce 
- Colore della luce e resa del colore 

Gli impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni, civili ed industriali, devono pertanto 
essere dimensionati in base ai criteri definiti dalla norma UNI EN 12464, tenendo 
principalmente in considerazione i seguenti termini: 

- Compito visivo – si identifica con l’esplicazione della prestazione visiva richiesta da una 
determinata attività e cioè con la visione degli oggetti, dei dettagli e dello sfondo connessi 
al tipo di mansione da svolgere. La visibilità di un compito visivo dipende principalmente 
dai seguenti fattori: 

o luminanza del compito visivo 
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o contrasti di luminanza e di colore tra il dettaglio e lo sfondo 
o dimensioni angolari e forma del dettaglio 
o posizione del dettaglio nel campo visivo 
o efficienza dell’apparato visivo dell’osservatore 
o tempo di osservazione 

- illuminazione generale – illuminazione atta a creare in tutti i punti dell’ambiente 
considerato condizioni visive pressoché equivalenti 

- Illuminazione generale orientata sul posto di lavoro – illuminazione generale con 
coordinamento rigido tra l’illuminazione prodotta dagli apparecchi di illuminazione e 
determinati posti di lavoro 

- Illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro – illuminazione dei singoli posti di 
lavoro ad integrazione dell’illuminazione generale 

La distribuzione delle linee di alimentazione dovrà essere effettuata con conduttori unipolari 
o multipolari infilati in tubi protettivi installati ad incasso o parete, i circuiti terminali dovranno 
essere derivati mediante scatole di derivazione e guaine in PVC autoestinguente. 

5.1. APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE 

Gli apparecchi dovranno essere quelli indicati nelle tavole di progetto, sia per tipologia, 
quantità e posizione ove sono solo specificati i punti luce sarà a discrezione della 
committenza scegliere il tipo di corpo illuminante da installare più consono alla tipologia di 
arredo. 

6. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’illuminazione di sicurezza è destinata a garantire la sicurezza delle persone in caso di 
mancanza dell’illuminazione ordinaria. Il fine principale è pertanto quello di illuminare le vie 
di fuga e le uscite d’emergenza, oltre che gli ambienti per evitare che l’improvviso buio crei il 
panico. 
L’impianto sarà costituito da lampade di emergenza del tipo SE autoalimentate con gruppo 
di conversione e alimentatore elettronico avente un’autonomia pari a 60 min e tempo di 
intervento non superiore a 0,5s (interruzione breve secondo classificazione CEI 64/8 art. 
352). 

7. IMPIANTO DI RICEZIONE E DISTRIBUZIONE SEGNALI TV 

L'impianto e i relativi componenti devono essere realizzati in conformità alle norme EN 
60065 e EN 50083. 
Il progetto prevede la predisposizione per un punto presa TV all’interno della sala. 
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8. DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

8.1. SERIE CIVILE MODULARE DA INCASSO 

La serie da incasso da scegliersi dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
- essere facilmente reperibile sul mercato 
- possedere una vasta gamma di funzioni 
- le placche in tecnopolimero dovranno avere un’ampia gamma di colori (almeno 14). 
- le scatole da incassare nella parete dovranno essere a 3, 4, 6 moduli allineati o multiple 

fino a 18 moduli secondo necessità e/o specifiche 
- profondità delle scatole da incasso pari a 49mm. 
- possibilità di montaggio in scatole esterne con grado di protezione fino a IP55 
- gamma comprendente telai per montaggio ad incasso, che garantiscano un grado di 

protezione minimo IP55 (frontalino). 
- Il colore dei frutti potrà essere scelto tra il nero e bianco o, nel caso delle prese a spina, 

arancio, verde e rosso 
- ampia gamma comprendente apparecchiature specifiche per il comfort, sicurezza, 

rivelazione e regolazione 

8.2. SERIE CIVILE MODULARE DA PARETE 

La serie civile modulare da scegliersi dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
- essere facilmente reperibile sul mercato 
- possedere una vasta gamma di funzioni 
- contenitore per frutti da parete 3/4/6 posti con grado di protezione da IP4X fino a IP55; 
- Il colore dei frutti potrà essere scelto tra il nero e bianco o, nel caso delle prese a spina, 

arancio, verde e rosso 
- ampia gamma comprendente apparecchiature specifiche per comandi di carichi ordinari e 

particolari, sicurezza, rivelazione e regolazione 

8.3. COMANDI 

Sono da adottarsi esclusivamente i tipi approvati a marchio IMQ secondo la norma CEI 23-9 
II ediz. 1987. 
- I frutti devono essere del tipo a montaggio a scatto sui telai portapparecchi ed avere le 

seguenti caratteristiche: 
- Tasto a grande superficie in accordo al D.P.R. 384 relativo alle barriere architettoniche, 

ed aventi dimensioni in altezza modulare (45 mm) con la possibilità, tramite apposito 
accessorio, dell’eventuale montaggio in quadri di distribuzione. 

- Morsetti doppi con chiusura a mantello e viti imperdibili per il facile serraggio dei 
conduttori flessibili fino a 4  mmq o rigidi fino a 6 mmq di sezione. 

- Corpo in materiale termoindurente e resistente alla prova del filo incandescente fino a 850 
°C. 
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- Interruttori di comando con corrente nominale di 10A o 16A. 
- Pulsanti con ampia gamma comprendente pulsanti con contatti 1NA; 1NC; 2NA; 1NA 

doppio; 1NA doppio con interblocco meccanico. 
- Possibilità di personalizzazione dei tasti ed ampia gamma di tasti intercambiabili con varie 

simbologie. 

8.4. PRESE A SPINA 

Sono da adottarsi esclusivamente i tipi approvati a marchio IMQ. 
I frutti devono essere del tipo a montaggio a scatto sui telai portapparecchi ed avere le 
seguenti caratteristiche: 
- Dimensioni in altezza modulare (45 mm) con la possibilità, tramite apposito accessorio, 

dell’eventuale montaggio in quadri di distribuzione; 
- Morsetti doppi con chiusura a mantello e viti presvitate ed imperdibili per il facile serraggio 

dei conduttori flessibili fino a 4mmq o rigidi fino a 6mmq di sezione. 
- Corpo in materiale termoindurente e resistente alla prova del filo incandescente fino a 

850°C; 
- Ampia gamma comprendente: 

o prese a standard italiano (poli allineati) da 10A; bivalenti 10/16A; 
o prese a standard tedesco 16A con terra laterale e centrale; 
o prese a standard italiano bivalente e tedesco con terra laterale e centrale; 

- Alveoli protetti con schermi di sicurezza contro l’introduzione del filo da 1mm; 
- Possibilità di ampia scelta di colori, quali ad esempio nero, bianco, verde, arancio e rosso, 

per la suddivisione ed individuazione dei diversi servizi e/o dei circuiti. 

8.5. PRESE TELEFONO/DATI 

La serie adottata dovrà comprendere prese per fonia e dati con un’ampia gamma di scelta, 
comprendente: 
- Connettore telefonico RJ11; 
- Connettore telefonico RJ11 doppio in un modulo; 
- Connettore telefonico a standard francese con 8 contatti; 
- Connettore per trasmissione dati/fonia RJ45 non schermato o schermato; 
- Connettore telefonico a standard inglese con 6 contatti; 
- Connettore per trasmissione dati standard BNC; 
- Telai per cablaggio strutturato specifici per alloggiamento di presa RJ45 tipo IBM; 
- Telai per cablaggio strutturato specifici per alloggiamento di presa RJ45 tipo AVAYA; 
- Telai per cablaggio strutturato specifici per alloggiamento di presa RJ45 tipo AMP. 

8.6. PRESE E SPINE INDUSTRIALI 

La gamma di prodotti sarà composta da prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per 
uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello 
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internazionale (IEC 309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-
12). 

8.7. PRESE A SPINA FISSE 

La dotazione comprenderà una serie di spine e prese fisse a Norme IEC 309. La gamma 
dovrà comprendere oltre alle tradizionali spine e prese dritte, anche spine e prese nella 
versione a 10° e a 90° che permetteranno di ridurre la sporgenza della spina inserita e le 
sollecitazioni meccaniche sul cavo. Saranno inoltre dotate di contatto supplementare pilota 
per la realizzazione dell’interblocco elettrico per le versioni di prese e spine con corrente 
nominale 63 e 125 A. 
In sintesi le caratteristiche generali della serie di prodotti saranno conformi a quelle di 
seguito indicate: 
- Tensioni nominali  110V, 230V, 400V, 500V (50/60Hz) per le versioni a bassa tensione  

- Tensioni nominali  24V, 42V (50/60Hz, 100÷200Hz, 401÷500Hz, c.c.) per le versioni a 
bassissima tensione  

- Correnti nominali 16, 32, 63, 125 A  
- N. poli 2P+PE, 3P+PE, 3P+N+PE per le versioni a bassa tensione  
- N. poli 2P, 3P per le versioni a bassissima tensione  
- Grado di protezione da IP44 a IP67  
- Resistenza agli urti min. IK08  
- Glow wire test min 850°C (parti attive)  
- Rispondenza alle Norma CEI 23-12/1, CEI 23-12/2, EN 60309-1/2 

8.8. PRESE INTERBLOCCATE 

Tale gamma di prodotti sarà costituita  da prese fisse di tipo industriale rispondenti allo 
standard IEC 309, con 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. La gamma sarà comprensiva di modelli con 
interruttore rotativo o con interruttore rotativo e base portafusibili. 
Tali prese dovranno poter essere tra loro combinabili tramite il montaggio su opportune basi 
modulari e cassette di fondo da parete o da incasso, oppure su quadri di distribuzione nei 
quali potranno prendere posto anche apparecchi modulari per guida EN 50022. 
La gamma sarà completata da prese fisse con interruttore di blocco compatte a Norma 
IEC309, con azionamento dell’interruttore di blocco longitudinale che conferisce al prodotto 
elevata compattezza, per gli impieghi in cui è richiesto risparmio di spazio. 
In sintesi le caratteristiche generali della serie di prodotti saranno conformi a quelle di 
seguito indicate: 
- Tensioni nominali 110V, 230V, 400V, 500V (50/60Hz) per le versioni a bassa tensione  
- Tensioni nominali  24V (50/60Hz) per le versioni a bassissima tensione  
- Le prese a 24V saranno dotate di trafo 230/24V con potenza min. 160VA  
- Correnti nominali 16, 32, 63 A  
- N. poli 2P+PE, 3P+PE, 3P+N+PE per le versioni a bassa tensione  
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- N. poli 2P per le versioni a bassissima tensione  
- Grado di protezione da IP44 a IP55  
- Resistenza agli urti min. IK08  
- Glow wire test min 850°C (parti attive)  
- Rispondenza alle Norme CEI 23-12/1, CEI 23-12/2, EN 60309-1/2, CEI 17-11, EN 60947-

3, CEI 96-2, EN 60742 , CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 127, EN 60269-1/3 

8.9. APPARECCHI DI PROTEZIONE 

In esecuzione unipolare, bipolare, tripolare, quadripolare secondo necessità, devono avere 
le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Caratteristica d’intervento tipo “C”, “B”, “D”; 
- Tensione nominale 230/400V; 
- Corrente nominale da 1 a 125A (32A per apparecchi compatti); 
- Durata elettrica: 10.000 cicli di manovra; 
- Morsetti a mantello con sistema di serraggio antiallentamento; 
- Meccanismo di apertura a sgancio libero; 
- Montaggio su guida EN 50022; 
- Grado di protezione ai morsetti IP20; 
- Grado di protezione frontale IP40; 
- Marchio IMQ e marcatura CE. 
I poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-
3 Fasc.1550/91 (CEI EN 60898) e proporzionati all'entità della corrente di corto circuito nel 
punto di installazione in cui la protezione è stata montata, come specificato nella norma CEI 
64-8. 
E’ vietato l’uso di questi apparecchi quando sugli schemi unifilari è specificato “TIPO 
SCATOLATO” 
La gamma deve essere composta dagli apparecchi sotto elencati. 

8.10. INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 

8.10.1 INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI 
Apparecchi di tipo tradizionale da utilizzare per ogni tipologia impiantistica, devono avere le 
seguenti caratteristiche specifiche: 
- Caratteristica d’intervento: tipo “C”, “B”, “D”; 
- N° poli: 1P; 1P+N; 2P; 3P e 4P; 
- Ingombro massimo 4 moduli DIN.; 
- Gamma di corrente nominale da 1 a 63A; 
- Gamma di poteri d’interruzione di 6, 10 e 25 kA; 
- Componibili con ampia gamma di accessori (contatti ausiliari e bobine di sgancio). 
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8.10.2 INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI COMPATTI 
Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare 
oppure nei casi in cui non vi siano spazi sufficienti per l’installazione di apparecchi 
tradizionali, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Caratteristica d’intervento tipo “C”, “B”; 
- N° poli: 1P; 1P+N; 2P; 3P e 4P; 
- Ingombro massimo 2 moduli DIN; 
- Gamma di corrente nominale da 2 a 32A; 
- Gamma di poteri d’interruzione di 4,5, 6 e 10 kA; 
- Componibili con ampia gamma di accessori (contatti ausiliari e bobine di sgancio). 

 
8.10.3 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI-DIFFERENZIALI 

 

Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare 
oppure nei casi in cui non vi siano spazi sufficienti per l’installazione di apparecchi 
tradizionali, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Caratteristica d’intervento tipo “C” 
- N° poli 1P+N; 2P; 3P e 4P 
- Ingombro massimo 4 U.M. 
- Gamma di corrente nominale da 6 a 32A 
- Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5; 6 e 10 kA 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC” e “A” 
- Gamma di corrente nominale differenziale di 30 e 300 mA 
- Componibili con ampia gamma di accessori 
- Cinematismo di scatto del tipo a ginocchiera con acceleratore di intervento in cortocircuito 
- Camere spegniarco composte da 12 lamelle in materiale ferromagnetico 

 
8.10.4 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI-DIFFERENZIALI COMPATTI 

Apparecchi con ingombro ridotto che devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Caratteristica d’intervento tipo “C”, “B”; 
- N° poli 1P+N; 2P; 3P e 4P; 
- Ingombro massimo 4 moduli DIN.; 
- Gamma di corrente nominale da 6 a 32A; 
- Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5, 6 e 10 kA; 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC”,“A”, A[IR] (immunità rinforzata) e A[S]; 
- Gamma di corrente nominale differenziale di 30, 100 e 300 mA; 
- Componibili con ampia gamma di accessori (contatti ausiliari e bobine di sgancio). 
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8.10.5 DIFFERENZIALI COMPONIBILI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 
Apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici 
modulari standard (blocchi differenziali), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Potere d’interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo 

associato; 
- Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo 

associato; 
- Corrente nominale: 25, 63 e 125A; 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A”, A[IR] immunità rinforzata, A[S] e regolabile 

in tempo fino a 150ms e corrente fino a 3A; 
- Gamma di corrente nominale differenziale da 10 a 3000mA; 
- Frequenza nominale 50Hz; 
- N° poli 2P, 3P e 4P; 
- Ingombro massimo 3,5 o 6 moduli DIN.; 
- Tasto di prova meccanica; 
- Segnalazione d’intervento differenziale; 
- Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre. 

 
8.10.6 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI 

Apparecchi modulari per protezione differenziale senza sganciatori magnetotermici, devono 
avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra da 630 a 1250A; 
- Corrente nominale da 25 a 125A; 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A”, “B”, selettivo “S”, ad immunità rinforzata IR; 
- Gamma di corrente nominale differenziale da 10 a 500 mA; 
- N° poli 2P e 4P; 
- Ingombro massimo 4 moduli DIN; 
- Tasto di prova; 
- Meccanismo a sgancio libero; 
- Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre; 
- Componibili con accessori ausiliari elettrici (contatti ausiliari e bobine di sgancio). 

 
8.10.7 INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI 

Gli interruttori sezionatori modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti 
da sovraccarico e cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- Corrente nominale da 32 a 125A; 
- N° poli 1P, 2P, 3P, 4P; 
- Categorie di utilizzo AC-23B (32¸40), AC-22A (63¸125A);  
- Ingombro massimo 4 moduli DIN; 
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- Gli interruttori di manovra sezionatori sono accessoriabili con contatti ausiliari. 
Gli interruttori rotativi di manovra modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico 
devono poter essere dotati di accessori di fissaggio che ne permettano l’utilizzo come 
comando rinviato su portella, interruttore di blocco porta di accesso al quadro, interruttori di 
emergenza, interruttori di macchina. Devono avere le seguenti caratteristiche 
- Corrente nominale da 16 a 63A; 
- Corrente nominale di CC condizionata da fusibile (16, 32, 63A) 10kA; 
- N° poli 2P, 3P, 4P; 
- Categorie di utilizzo AC22, AC3, AC23; 
- Ingombro massimo 5 moduli DIN. 

 
8.10.8 FUSIBILI E PORTAFUSIBILI MODULARI 

Apparecchi portafusibili sezionabili modulari saranno predisposti per accogliere fusibili di 
tipo cilindrico GG o GPV. Sezionamento visualizzato conforme alla Norma CEI 64-8 con 
grado di protezione ad apparecchio aperto IPXXB che consente di effettuare il ricambio in 
condizioni di sicurezza. Dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Corrente nominale da 20 a 100A; 
- Tensione nominale 400/690Vca e 1000Vcc; 
- N° poli 1, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N; 
- Ingombro massimo 8 moduli DIN. 
Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo gG, saranno le 
seguenti: 
- Tensione nominale 400/500/690Vca; 
- Dimensioni: 8,5x31.5mm, 10,3x38mm, 14x51mm; 22x58mm 
- Potere di interruzione: 50kA per dim. 8,5x31.5; 80kA per dim. 14x51 e 22x58; 120kA per 

dim. 10,3x38. 
- Corrente nominale da 2 a 63A  
- Tensione nominale 400/500/690V  
- Frequenza nominale 50/60Hz  
- Dimensioni: 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51  
- Potere di interruzione: 50kA per dim. 8.5x31.5; 100kA per dim. 10.3x38 e 14x51 
Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo GPV, saranno le 
seguenti: 
- Corrente nominale da 6 a 20A; 
- Tensione nominale 1000Vcc; 
- Dimensioni: 10,3x38mm; 
- Potere di interruzione: 30kA. 
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9. QUADRI DI DISTRIBUZIONE 

9.1 QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE 

La gamma dei quadri di distribuzione in materiale isolante sarà caratterizzata da una grande 
flessibilità di allestimento, e potrà essere predisposta sia per il montaggio di apparecchi su 
guide EN50022 che per inserimento di piastre di fondo adatte per il fissaggio di componenti 
non modulari. Su una stessa intelaiatura dovranno poter essere montate sia guide che 
piastre ottenendo facilmente quadri misti di comando, protezione, segnalazione, 
automazione e misure. Dovrà inoltre prevedere contenitori adatti all’installazione a parete 
che contenitori adatti all’installazione ad incasso. 
Di seguito vengono elencati i principali requisiti a cui dovranno rispondere i contenitori che 
potranno essere installati. 
Quadri di distribuzione da parete e da incasso  
- Capacità da 24 a 72 moduli EN50022, disposti su più file  
- Disponibilità nelle versioni con porta in plastica trasparente fumè removibile, con serratura  
- Guide EN50022 montate su telaio estraibile regolabile in profondità, così da accogliere 

anche interruttori modulari fino a 125A, e piastre per il fissaggi di apparecchi non 
modulari.  

- Presenza nella gamma di telaio estraibile, che permette il cablaggio a banco e successiva 
installazione nel contenitore  

- Contenitori predisposti per alloggiamento morsettiere  
- Possibilità di montaggio sul fronte d pannelli ciechi per strumenti di misura o per pulsanti 

segnalatori diam. 22 mm  
- Fondo e frontale del quadro reversibili, così da poter decidere il senso di apertura della 

porta semplicemente ruotando il frontale  
- Possibilità di separazione dei circuiti in accordo alla Norma CEI 64-8, tramite appositi 

separatori di scomparto  
- Grado di protezione da IP40 a IP65 nella versione da parete; da IP30 a IP40 nella 

versione da incasso  
- Grado di resistenza agli urti fino a IK09 nella versione da parete; fino a IK08 nella 

versione da incasso  
- Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti  
- Glow wire test 650°C  
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI 23-49, EN 61439-1/2 (CEI 17-113/114), EN 

60439-1 (CEI 17/13-1), EN 60670-1, IEC 60670-24 
Quadri stagni da parete  
- Capacità da 36 a 180 moduli EN50022  
- Disponibilità nelle versioni con porta trasparente o con porta cieca, munite di serratura e 

con possibilità di apertura a 180° della stessa, così da consentire una migliore 
accessibilità all’interno del quadro  
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- Guide EN50022 montate su telaio estraibile regolabile in profondità, così da accogliere 
anche interruttori modulari fino a 125A, e piastre per il fissaggi di apparecchi non 
modulari.  

- Possibilità di montaggio sul fronte d pannelli ciechi per strumenti di misura o per pulsanti 
segnalatori diam. 22 mm  

- Grado di protezione da IP55 a IP65 a seconda della tipologia  
- Grado di resistenza agli urti da IK08 a IK10 a seconda della tipologia  
- Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti  
- Glow wire test da 650°C a 960°C a seconda della tipologia  
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI EN 60670-1 e CEI 23-49, e dovranno 

permettere la realizzazione di quadri in conformità alla Norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-
13/1), CEI 23-51  

I quadri saranno completati da una serie di complementi tecnici di carpenteria meccanica, di 
cablaggio e di servizio che ne permetteranno un’ottimale configurazione in modo da 
rispondere alle esigenze di progetto. 

9.2 CENTRALINI 

Di seguito vengono elencati i principali requisiti a cui dovranno rispondere i contenitori che 
potranno essere installati. 
Centralini da parete stagni  
- Capacità da 4 a 36 moduli EN50022; 
- Centralini realizzati in tecnopolimero autoestinguente; 
- Colore grigio RAL 7035; 
- Disponibilità con porta trasparente fumé removibile dotata di serratura di sicurezza; 
- Guide EN50022 fisse o regolabili in profondità così da accogliere anche interruttori 

modulari fino a 125; 
- Grado di protezione da IP55; 
- Grado di resistenza agli urti IK09; 
- Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti; 
- Glow wire test minimo 650°C; 
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI EN 60670-1, IEC 606070-24 e CEI 23-49 e 

dotati di marchio di qualità; 
- Pareti dotate di fori sfondabili; 
- Tensione nominale 400V; 
- Tensione nominale di isolamento Ui=1000V in AC e DC. per applicazioni fotovoltaiche 

secondo EN 62208; 
- Corrente nominale 125A; 
- Tensione nominale di isolamento 750V. 
Centralini realizzati in materiale plastico  
- Disponibilità nelle versioni senza portella, con porta in plastica trasparente fumè 

removibile, con serratura; frontale antiurto  
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- Guide EN50022 fisse o montate su telaio estraibile regolabile in profondità, così da 
accogliere anche interruttori modulari fino a 125A, e piastre per il fissaggio di 
apparecchi non modulari.  

- Possibilità di montaggio sul fronte d pannelli ciechi per strumenti di misura o per pulsanti 
segnalatori diam. 22 mm  

- Possibilità di montaggio prese IEC309 in appositi alloggiamenti predisposti  
- Possibilità di separazione dei circuiti in accordo alla Norma CEI 64-8, tramite appositi 

separatori di scomparto  
- Grado di protezione IP55  
- Grado di resistenza agli urti IK08  
- Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti  
- Glow wire test min. 650°C  
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI 23-48, CEI 23-49, IEC 670 (CEI 23-48)  
- Disponibilità nei colori grigio RAL7035  
La gamma dovrà comprendere una serie di quadretti polifunzionali, con parete frontale 
liscia o alveolare, adatti a supportare diverse tipologie di apparecchi di comando, controllo, 
prelievo energia.  
I centralini saranno completati da una serie di complementi tecnici di carpenteria 
meccanica, di cablaggio e di servizio che ne permetteranno un’ottimale configurazione in 
modo da rispondere alle esigenze di progetto.  

10. TUBAZIONI E SCATOLE 

10.1 SCATOLE IN ESECUZIONE CON PASSACAVI CON PARETI LISCE 

Le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto sono: 
- Possibilità di disporre all’interno della gamma di piastre di fondo in lamiera o in materiale 

isolante  
- Viti coperchio imperdibili, con sistema che permetta l’apertura del coperchio a cerniera su 

almeno 2 lati  
- Possibilità di utilizzo di coperchi alti che permettono l’aumento di spazio disponibile 

all’interno della scatola stessa  
- Coperchi disponibili anche in esecuzione trasparente, così da consentire la 

monitorizzazione delle apparecchiature installate all’interno della scatola  
- Possibilità di facile inserimento di morsettiere tramite appositi supporti all’interno della 

scatola  
- Possibilità di accoppiare più cassette con l’impiego di appositi raccordi, che permettono il 

passaggio dei cavi da una scatola all’altra  
- Grado di protezione IP44, IP55 e IP56 a seconda della tipologia  
- Glow wire test  da 650°C  a 960°C a seconda della tipologia  
- Resistenza agli urti da IK07 a IK08 a seconda della tipologia  
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI 23-48, IEC 670 (CEI 23-48)  
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- Possibilità di disporre all’interno della gamma di una serie di accessori per intestatura cavi 
e tubi alla scatola, con grado di protezione da IP44 a IP66 

10.2 TUBAZIONI 

Il sistema di tubazioni impiegato, sarà completo di tutti i sistemi adatti alla realizzazione di 
condutture e vie cavi per posa a vista, sottotraccia e interrata. 
In particolare faranno parte della gamma le seguenti tipologie di tubazioni:  
- Tubazioni rigide in PVC o in acciaio ; adatte alla realizzazione di condutture a vista in 

ambiente civile, terziario, industriale.  
- Tubazioni corrugate pieghevoli; adatte per realizzazione di distribuzione sottotraccia in 

ambienti civile/terziario.  
- Tubazioni flessibili (guaine spiralate); adatte alla realizzazione di condutture a vista in 

ambiente civile, terziario, industriale  
- Tubazioni per distribuzione interrata; adatte alla realizzazione di condutture interrate  (es. 

distribuzione di servizi comuni) per impianti elettrici e/o telecomunicazioni. 

10.2.1 TUBAZIONI RIGIDE IN PVC PER DISTRIBUZIONE A VISTA 
Il sistema di tubazioni rigide in materiale termoplastico impiegato, comprenderà tubazioni in 
PVC vergine, in modo che le caratteristiche meccaniche del prodotto siano le migliori 
possibili, e permettano la possibilità della piegatura a freddo in fase di posa. Tutti i 
componenti della gamma saranno marcati IMQ e conformi alle relative normative europee. 
La serie di accessori comprenderà tutte le funzioni di collegamento, supporto e raccordo tra 
i tubi; in particolare sarà completata da giunti flessibili che permettono il loro utilizzo sia 
come giunzione sia come curva, e mettono al riparo da eventuali errori di taglio sulla 
lunghezza del tubo in fase di posa. 
La serie comprenderà almeno due tipologie di tubo; tubo rigido medio piegabile a freddo, 
tubo rigido pesante ad elevata resistenza meccanica. 
Le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto sono: 
Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo  
- Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
- Resistenza alla compressione 750 N  
- Resistenza all’urto 2kg da 100mm  
- Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
- Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s  
- Gamma di 6 diametri disponibili da 16mm a 50mm  
- Marchio IMQ  
- Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-39 e CEI 23-54)  
- Disponibile in verghe da 2m e 3m  
Tubo isolante rigido pesante  
- Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
- Resistenza alla compressione 1250 N  
- Resistenza all’urto 2kg da 100mm  
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- Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
- Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s  
- Gamma di 7 diametri disponibili da 16mm fino a 63 mm  
- Marchio IMQ  
- Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54)  
- Disponibile in verghe da 2m e 3m  
Componenti ed accessori; saranno tali da poter essere componibili a tutti i diametri della 
gamma, ed avranno le caratteristiche seguenti: 
- Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
- Gradi di protezione realizzabili da IP40 a IP65 (a seconda della serie di accessori 

utilizzati)  
- Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s  
- Marchio IMQ  
- Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54)  
- La gamma dovrà comprendere almeno le seguenti funzionalità:  
- Manicotti standard IP40  
- Manicotti IP65 ad innesto rapido  
- Manicotti flessibili da IP44 a IP65  
- Curve 90° standard IP 40  
- Curve 90° IP65 ad innesto rapido  
- Curve a 90° e derivazioni a T ispezionabili  
- Raccordi tubo-scatola, tubo-guaina e tubo-cavo IP65 ad innesto rapido  
- Serie di pressacavi con grado di protezione fino a IP68  
- Supporti semplici  
- Supporti componibili su guida  
- Supporti a graffetta con chiodo  
- Supporti metallici a collare  
Disponibilità di scatole di derivazione standard o/e con possibilità di sistemi di raccordo a 
scatto, con tubi rigidi di almeno 3 diametri, guaine spiralate di almeno 3 diametri e 
pressacavi per cavi aventi diametro esterno minimo 3 mm e massimo 12 mm. Tali scatole 
dovranno permettere la derivazione di minimo 3 tubi e massimo 10 tubi semplicemente 
montando a scatto tutti i raccordi. 

10.2.2 TUBAZIONI CORRUGATE PER DISTRIBUZIONE SOTTOTRACCIA 
Il sistema di tubazioni corrugate pieghevoli per distribuzione sottotraccia in materiale 
termoplastico, comprenderà tubazioni in PVC e polipropilene vergini, in modo che le 
caratteristiche meccaniche del prodotto siano le migliori possibili. 
I tubi corrugati pieghevoli della gamma saranno disponibili in diverse colorazioni in modo da 
contrassegnare in fase di posa dei cavi linee diverse e identificare i percorsi. 
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Tutti i componenti della gamma saranno marcati IMQ e conformi alle relative normative 
europee. La serie di accessori comprenderà sia giunzioni che tappi, che impediranno 
l’ingresso di corpi estranei all’interno dei tubi. 
La serie comprenderà almeno due tipologie di tubo; tubo isolante pieghevole per impieghi 
standard, tubo isolante pieghevole autorinvenente da annegare nel calcestruzzo. 
Vediamo quali dovranno essere le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di 
prodotto:  
- Tubo isolante pieghevole autoestinguente per impieghi standard  

o Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
o Resistenza alla compressione 750 N  
o Resistenza all’urto 2kg da 100mm  
o Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

s  
o Gamma minima di 7 diametri disponibili da 16mm a 63mm  
o Gamma minima di colori disponibili; nero, verde, azzurro, marrone, lilla e bianco 

avorio  
o Disponibilità anche in versione con sonda tiracavo  
o Marchio IMQ, NF_USE  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-39 e CEI 

23-55)  
o Disponibilità di accessori di giunzione e chiusura tubi  

- Tubo isolante pieghevole autorinvenente ed autoestinguente  
o Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di Polipropilene, 

autoestiguente  
o Resistenza alla compressione 750 N  
o Resistenza all’urto 2kg da 300mm  
o Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

secondi  
o Gamma minima di 7 diametri disponibili da 16mm a 63mm  
o Gamma minima di colori disponibili; grigio, grigio scuro  
o Disponibilità anche in versione con sonda tiracavo  
o Marchio IMQ, , NF-USE, CEBEC, KEMAKEUR  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55)  
o Disponibilità di accessori di giunzione e chiusura tubi 

10.2.3 TUBAZIONI FLESSIBILI (GUAINE) 
Il sistema di tubazioni flessibili (guaine spiralate), dovrà comprendere una serie di prodotti 
adattabili a diverse esigenze e spendibili anche in ambienti con condizioni ambientali 
particolarmente gravose. 
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In particolare la gamma dovrà comprendere guaine spiralate autoestinguenti per impieghi 
standard, guaine spiralate autoestinguenti resistenti ad agenti chimici per impieghi 
industriali e guaine spiralate con elevata resistenza ad agenti chimici e temperature elevate. 
La gamma comprenderà un elevato numero di accessori, che permetteranno di poter 
impiegare le guaine spiralate in tutte le condizioni ambientali ed installative consentite dalle 
norme. 
Le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto sono: 
- Guaina spiralata autoestinguente per impieghi standard  

o Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
o Resistenza alla temperatura da +5°C a +60°C  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

s  
o Gamma minima di 4 diametri disponibili da 12mm a 25mm  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3  

- Guaina spiralata autoestinguente ad elevata resistenza agli agenti chimici  
o Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
o Resistenza alla temperatura da +5°C a +60°C  
o Resistenza alla compressione 320N  
o Resistenza all’urto 2kg da 100mm  
o Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

s  
o Gamma minima di 14 diametri disponibili da 8mm a 60mm  
o Gamma minima di colori disponibili; nero RAL 9005, grigio RAL 7035  
o Disponibilità avente almeno anche in una versione con sonda tiracavo  
o Marchio IMQ  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-39 e CEI 

23-56)  
- Guaina spiralata autoestinguente ad elevata resistenza agli agenti chimici e alla 

temperatura  
o Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente  
o Resistenza alla temperatura da -10°C a +90°C  
o Resistenza alla compressione 320N  
o Resistenza all’urto 2kg da 100mm  
o Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

s  
o Gamma minima di 14 diametri disponibili da 8mm a 60mm  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-39 e CEI 

23-56)  
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- Componenti ed accessori; saranno tali da poter essere componibili a tutti i diametri della 
gamma, ed avranno le caratteristiche seguenti:  

o Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
o Gradi di protezione minimo IP64  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 

s  
o Marchio IMQ  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-39 e CEI 

23-56)  
o La gamma dovrà comprendere almeno le seguenti funzionalità:  

- Raccordi girevoli dritti scatola-guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Metrica, Gas, 
PG  

- Raccordi girevoli curvi scatola-guaina guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Gas, 
PG  

- Raccordi fissi scatola-guaina guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Metrica, Gas, 
PG  

- Raccordi tubo-guaina ad innesto rapido  
- Manicotti girevoli guaina-guaina  
- Raccordi tubo-guaina-cavo 

10.2.4 TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA 
Il sistema di tubazioni per distribuzione interrata, dovrà comprendere una serie di cavidotti e 
di pozzetti adatti a realizzare percorsi cavi per condutture interrate. 
In particolare la gamma dovrà comprendere cavidotti pieghevoli a doppia-parete, cavidotti 
rigidi bicchierati ed una serie completa di pozzetti disponibili con coperchi pedonabili e 
carrabili. 
La gamma comprenderà una serie di accessori di giunzione, raccordo e attestazione che 
renderanno più agevole semplice la posa dei cavidotti. 
Le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto sono:  
- Cavidotto corrugato pieghevole doppia parete  

o Tubazione realizzata in polietilene ad alta e bassa densità, con sonda tiracavi in 
acciaio.  

o Resistenza alla compressione 450N  
o Resistenza all’urto a –5°C, 5kg ad h variabile a secondo del diametro  
o Marchio IMQ  
o Gamma minima di 10 diametri disponibili da 40mm a 200mm  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-39 e CEI 23-

46)  
o La gamma dovrà comprendere i manicotti di giunzione per tutti i diametri dei 

cavidotti; dovranno poter realizzare un grado di protezione minimo pari a IP40  
- Cavidotto Isolante rigido  

o Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente  
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o Resistenza alla compressione 450N  
o Resistenza all’urto a –5°C, 3kg ad h variabile a secondo del diametro  
o Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s  
o Marchio IMQ  
o Gamma minima di 8 diametri disponibili da 50mm a 200mm  
o Una estremità a bicchiere per giunzione cavidotti  
o Disponibilità in barre da 3m e da 4m  
o Nastratura gialla all’esterno del tubo per identificazione cavi elettrici  
o Conformità alle Norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-39 e CEI 23-

46)  
o La gamma dovrà comprendere curve a 90° per tutti i diametri dei cavidotti; 

dovranno poter realizzare un grado di protezione minimo peri a IP40  
- Pozzetti, rettangolari in materiale termoplastico  

o Realizzati in materiale termoplastico  
o Gamma minima di 2 dimensioni  disponibili; 360x260x320 mm, 200x200x200 mm  
o Pozzetti sovrapponibili, per raggiungere diverse profondità  
o Fondo piatto sfondabile semplicemente con attrezzo  
o Fori pretranciati sulle pareti laterali  
o Coperchi disponibili nelle versioni: pedonabile; carrabile; grigliato nei colori grigio, 

azzurro, verde  
o Disponibilità di setti separatori da montare all’interno del pozzetto  

- Pozzetti, in materiale termoindurente  
o Realizzati in resina poliestere stratificata rinforzata con fibra di vetro  
o Gamma minima di 2 dimensioni  disponibili per pozzetti tondi (370x275mm, 

370x535mm) e 3 dimensioni disponibili per pozzetti rettangolari (da 
240x190x120mm a 460x355x340mm)  

o Pozzetti sovrapponibili, per raggiungere diverse profondità  
o Disponibilità di fori filettati e bocchettoni per il raccordo con i cavidotti 
o Disponibilità di bocchettoni sul fondo per derivazioni in impianti di illuminazione 

pubblica 
- Pozzetti in cemento: 

o Prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
o Costituiti da un elemento base ed eventuale elemento di prolunga 
o Pozzetti sovrapponibili, per raggiungere diverse profondità  
o Dimensioni disponibili: 300x300, 400x400, 500x500, 595x595, 800x800, 

1000x1000mm 
o Disponibilità di fori filettati e bocchettoni per il raccordo con i cavidotti 
o Disponibilità di bocchettoni sul fondo per derivazioni 
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