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LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA 
PRINCIPALE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO “SX GARI” E PER L’ADEGUAMENTO DI 

IMPIANTI ELETTRICI 
Forniture e lavori in economia per l’adeguamento e messa in sicurezza degli impianti tecnologici 

della sede consortile in via Vico a Cassino 
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
 
 

PREMESSA 
 
Il consorzio di Bonifica “Valle del Liri” per lo svolgimento delle finalità statutarie e delle funzioni e 
competenze degli organi dell'amministrazione e della struttura, ha tre sedi operative ed una sede 
centrale. 
Presso quest’ultima, sita in Cassino (FR) alla Via GB Vico n° 6 sono dislocati gli organi 
dell'amministrazione, la direzione ed i settori della struttura operativa: "STAFF ORGANI 
ISTITUZIONALI", "AFFARI FINANZIARI", "CATASTO E TRIBUTI", AFFARI GENERALI", "AFFARI 
LEGALI", MANUTENZIONE IMPIANTI - MEZZI MECCANICI - SICUREZZA SUL LAVORO". 
Descrizione immobile 
La sede del consorzio di via Vico si presenta come un edificio multipiano con 5 piani fuori terra ed 
un seminterrato. 
Le attività svolte nella sede sono di tipo prevalentemente amministrativo ed in essa sono presenti 
molteplici uffici con diverse tipologia di mansioni. 
La struttura necessita di un consistente adeguamento di tutti gli impianti tecnici ovvero di quelli: 
 

 elettrico 

 sistema rilevazione incendi 

 allarme 

 illuminazione interna 

 illuminazione esterna 

 rete internet 

 sistema di intercomunicazione 
 
La necessità di tale adeguamento è dovuta al cambiamento dei requisiti di sicurezza di tutti gli 
impianti su menzionati che si sono avuti nel corso degli anni. 
Per consentire il regolare svolgimento delle attività espletate all’interno della struttura in sicurezza 
e secondo legge si rendono, quindi, necessarie una serie di opere di seguito riassunte a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 
 

 Realizzazione montante di alimentazione principale dal punto di consegna del gestore di 
rete; 

 Realizzazione del Quadro Generale nelle vicinanze del punto di consegna del gestore di 
rete; 

 Realizzazione dei Quadri di distribuzione; 

 Realizzazione Colonne montanti Quadri elettrici dei piani; 

 Realizzazione impianto elettrico di illuminazione e forza motrice ai piani; 

 Realizzazione impianto di allarme; 

 Realizzazione impianto elettrico per locale condizionamento, 

 Realizzazione impianto di illuminazione di emergenza; 

 Realizzazione impianto trasmissione dati; 

 Posa in opere di linee elettriche costituite da cavo unipolare e multipolare con 

 isolamento sia in gomma EPR che in PVC; 

 Realizzazione impianto di terra per la parte di nuova costruzione e verifica dell’impianto 
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esistente; 

 Verifica dell’impianto esistente; 

 Realizzazione impianto elettrico di rilevazione incendi; 

 Realizzazione impianto tv; 

 Realizzazione impianto videocitofonico; 

 Verifica dell’impianto esistente; 
 
Lo stabile si presenta come da foto seguente in cui è rappresentata la facciata d’ingresso. 
 

 
 
Per preservare l’estetica dell’edificio i nuovi montanti saranno posati in opera nella parte 
dell’edificio meno visibile come da elaborati grafici allegati alla presente. 
La strutturazione dell’impianto elettrico, per tenere conto della continuità di servizio, garantirà la 
suddivisione di ciascun piano in 2 parti separate. 
In questa maniera in caso di manutenzione o guasto la zona non servita da corrente elettrica sarà 
circoscritta e le funzionalità della struttura verranno intaccate in maniera minima. 
La struttura, necessita inoltre, dell’implementazione di un sistema di videosorveglianza. 
Data la delicatezza dei documenti conservati all’interno della struttura ed il valore dei beni in esso 
contenuti c’è la necessità di tenere sotto controllo gli accessi diurni e tutelare la sicurezza 
notturna. 
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Descrizione generale dell’intervento 

 
L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti 
della struttura. 
Si è provveduto a redigere la presente relazione illustrativa dello stato di fatto della struttura e dei 
suoi impianti documentato dalle foto inserite nel presente documento. 
In generale tutti gli impianti necessitano di operazioni di messa a norma. 
L’impianto elettrico interno, ad esempio, presenta i segni del tempo essendo alcuni quadri 
ammalorati. 
Allo stesso modo si presenta il quadro elettrico della centrale termica, anche essa da adeguare. 
L’impianto di terra è da verificare in ogni sua parte ed in molte parti da rifare 
Infine i lampioni dell’illuminazione esterna sono da sostituire. 

Descrizione delle opere 

Le opere prevedono la realizzazione di: 

- impianti di illuminazione ordinaria, illuminazione di sicurezza e forza motrice all’interno dei 
locali sopra indicati; 

- distribuzione generale elettrica; 
- impianto di illuminazione esterna delle aree interessate all’intervento; 
- impianto di terra; 
- impianto telefonico/trasmissione dati; 
- impianto ricezione segnali televisivi; 
- linea alimentazione ascensore; 



 

3 

- impianto rilevazione fumi d’incendio; 
- impianto di diffusione sonora; 
- impianto citofonico/apriporta. 
 

Per tutto l’edificio è stata prevista una fornitura in bassa tensione trifase dalla rete ENEL, sistema 
TT, per una potenza contrattuale di 50 kW. 
 
A valle del punto di consegna ENEL in BT sarà installato un quadro di consegna con un 
interruttore automatico magnetotermico differenziale selettivo CON PARTE DIFFERENZIALE DI 
TIPO B OVVERO SENSIBILE A TUTTE LE CORRENTI DI DISPERSIONE CONTINUE ED 
ALTERNATE, dimensionato per una potenza superiore rispetto a quella di contratto, in previsione 
di futuri ampliamenti dell’edificio. In tale quadro troverà posto anche l’interruttore di protezione per 
la linea di alimentazione delle pompe antincendio, che sarà collegato a monte di tutte le protezioni, 
ossia direttamente alla consegna ENEL. 
Le linee di distribuzione generale in cavo FG7R 0,6/1kV in uscita dal quadro consegna passano 
attraverso cavidotti in PVC corrugato pesante a doppia parete interrotti da pozzetti rompitratta, 
secondo i percorsi indicati sulla planimetria generale. Le dimensioni delle tubazioni devono essere 
tali da garantire che il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi sia inferiore del 30% al 
diametro interno dei tubi che li contengono. 
Per l’impianto di illuminazione esterna a servizio del parcheggio a fianco dell’edificio e delle aree 
di transito sul fronte dell’edificio si è progettato un quadro dedicato alimentato da una fornitura in 
BT direttamente dalla rete ENEL al fine di usufruire della tariffa agevolata per illuminazione 
pubblica. Il sistema elettrico sarà comunque di tipo TT e l’impianto di terra sarà comune alle due 
utenze. 
 

Potenze assorbite presunte 

Il dimensionamento degli impianti è stato realizzato sulla base delle potenze installate 
complessive tenendo conto di fattori di utilizzo e dei fattori di contemporaneità opportuni. Nel 
prospetto seguente sono riportati i dati relativi alle potenze presunte assorbite in condizioni di 
regime dall’impianto, (potenza installata x coeff. di utilizzo), al coefficiente di contemporaneità dei 
carichi, ed alla potenza media assorbita presunta che ha dato luogo al valore di corrente di 
impiego utilizzata per il dimensionamento delle linee: 
N.b.: l’elenco contenuto nella tabella seguente è indicativo ma non esaustivo 
 
Sede di via Vico 
 

Utenza Potenza media 
ass. 
(W) 

Coefficiente di 
cont. 

Potenza 
risultante 

(W) 

Illuminazione 8000 0.6 4800 

Prese FM 20000 0.4 5000 

Condizionamento 25000 0.4 10000 

Rete ed altri 
servizi 

2000 0.5 1000 

Pompe 
antincendio 

8000 0.05 400 

Estrattori 4000 0.3 1200 

Frigo 500 0.7 350 

Computer 10000 0,7 7000 

Autoclave 4500 0.1 450 

Ascensore e 
Serv.Ausiliari  

5000 0.2 500 
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Classificazione degli ambienti 

Gli impianti sono stati progettati in funzione delle destinazioni d’uso degli ambienti, in base alle 
quali è stata scelta la tipologia dei materiali più adatta sia in termini di funzionalità che di sicurezza 
di esercizio. 
La classificazione degli ambienti e la tipologia di impianto scelta è indicata nel seguito. Si dovrà 
comunque fare riferimento alle indicazioni riportate sulle tavole di progetto e sulle voci di computo 
metrico. 
 
Interni 
L’edificio consta di quattro piani fuori terra costituiti ognuno da 7 stanze, servizi vari, corridoi. Tra 
essi una delle stanze è destinata ad aula convegni. E’ presente anche un piano interrato destinato 
ad archivio. 
Si si dovesse ricadere pertanto nella categoria: Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. 
Norma di applicazione: CEI 64-8/7. Impianti incassati nelle pareti e sottopavimento, esterni a 
soffitto. Grado di protezione degli apparecchi e delle canalizzazioni: IP40 (il grado di protezione 
non si applica nei confronti delle lampade). La valutazione del rischio incendio esula da questa 
progettazione 
 
Ambienti particolari 
Centrale termica a gas con potenzialità superiore a 35 kW 
Ambiente speciale, luogo di classe tre con centri di pericolo di secondo grado. Norma di 
applicazione: CEI 64-2/A. Impianti AD-FT esterni realizzati in acciaio zincato IP55. Grado di 
protezione minimo degli apparecchi che producono archi o scintille in funzionamento ordinario: 
IP44. Nelle zone C3-Z1 non dovranno essere installati apparecchi che producono archi o scintille. 
 
Bagni 
Ambienti speciali. Norma di applicazione: CEI 64-8. Impianti incassati. Apparecchi di comando con 
grado di protezione IP55 per possibilità di lavaggio delle pareti con getti d’acqua. 
 

Protezione contro i contatti diretti 

E’ volta ad assicurare la sicurezza delle persone dal contatto con parti attive, ossia di parti 
conduttrici in tensione in servizio ordinario, incluso il conduttore di neutro. 
La misura di protezione scelta è totale, costituita dall’isolamento e da involucri o barriere di grado 
di protezione adeguato, saldamente fissati. 
L’accesso alle parti attive deve essere consentito solo a personale elettricamente addestrato, 
questo significa che gli organi di regolazione o ripristino di relè termici, i fusibili, le lampade devono 
essere segregati dalle parti attive, altrimenti l’accesso alle parti attive deve essere possibile 
soltanto a circuito aperto (presenza di interblocchi elettrici o meccanici). 
Si dovranno pertanto rispettare le prescrizioni inerenti ai gradi di protezioni indicati sulle tavole di 
progetto o le indicazioni delle voci di computo metrico relative alle caratteristiche degli apparecchi 
o degli impianti. 
Come misura di protezione addizionale, ma non sostitutiva, è comunque previsto l’interruttore 
differenziale ad alta sensibilità, presente su tutte le utenze terminali E SENSIBILI A TUTTE LE 
CORRENTI DI GUASTO SIA CONTINUE CHE ALTERNATE. 
 

Protezione contro i contatti indiretti 

Assicura la protezione delle persone dai rischi connessi con il contatto con una massa durante un 
guasto d’isolamento. 
I mezzi di protezione scelti, in conformità alla norma CEI 64-8 sono i seguenti: 
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- protezione attiva mediante interruzione automatica del circuito; 
- mediante impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato (cl.II). 
 
Per le utenze esercite con sistema TT, cioè in questo caso, la condizione prevista dalla norma CEI 
64.8 per la protezione contro i contatti indiretti è la seguente: 

VIR dT 50
 

 
dove: 
- RT è il valore della resistenza totale di terra; 
- Id è il valore della corrente differenziale nominale di intervento posta a monte del circuito da 

proteggere; 
- 50 V è il valore limite della tensione di contatto ammissibile in ambienti ordinari. 
 
Alla consegna dell’energia, da concordare con l’ENEL, è previsto un interruttore differenziale 
selettivo con corrente differenziale nominale d’intervento pari a 0,3A. Il valore della resistenza di 
terra dovrà quindi risultare inferiore a 167 Ohm, valore facilmente raggiungibile. 
Tutte le utenze derivate a valle del quadro generale sono comunque protette da interruttore 
differenziale ad alta sensibilità con soglia di intervento pari a 30mA. 
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza sono state scelte plafoniere di classe II, quindi in quei 
locali in cui anche le condutture presentano isolamento doppio o rinforzato, la protezione dei 
circuiti e delegata ad un interruttore magnetotermico e si è omesso il collegamento a terra. Si 
ritengono condutture con isolamento di classe II i cavi tipo FG7OR 0,6/1 kV o i conduttori N07V-K 
posti entro canalizzazioni in PVC conformi alla norma di prodotto vigente. 

Protezione da sovraccarico 

Il dimensionamento dei conduttori e degli apparecchi di protezione è stato eseguito nel pieno 
rispetto delle indicazioni normative, secondo le quali la corrente di impiego Ib dei circuiti deve 
essere non superiore alla corrente nominale In dei dispositivi di protezione posti a monte, la quale 
a sua volte deve essere minore o al limite uguale alla portata Iz dei conduttori. In sintesi: 
 

Znb III 
 

 
La portata Iz deve scaturire dal prodotto della portata dei conduttori secondo le tabelle CEI-UNEL 
per il coefficiente riduttivo risultante dalle condizioni di posa. 
La seconda condizione prevista dalla norma CEI 64.8, ossia: 
 

Zf II  45,1
 

dove If è la corrente convenzionale di intervento del dispositivo posto a protezione del circuito, 
risulta soddisfatta utilizzando interruttori conformi alle norme di prodotto. 
I risultati dei calcoli sono forniti in allegato. 

Protezione da corto circuito 

I dispositivi di protezione devono avere un potere di interruzione superiore al valore della corrente 
di corto circuito presunta nel punto di installazione, al fine di garantire l’apertura del circuito al 
verificarsi del guasto. 
La condizione ulteriore da soddisfare riguarda l’energia specifica passante lasciata fluire prima 
dell’interruzione del guasto, che deve essere sopportabile dai componenti dell’impianto posti a 
valle del dispositivo di protezione. Tale condizione per un cavo è espressa dalla formula: 

22
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dove l’integrale rappresenta l’energia specifica passante durante il tempo di interruzione di durata 
ti, K è un coefficiente dipendente dal tipo di isolante e dalla natura del conduttore e S è la sezione 
del conduttore.  
In allegato sono forniti i calcoli relativi alle correnti di corto circuito presunte nell’impianto e le 
verifiche relative all’energia specifica passante. 

Sezione del conduttore di neutro 

Il conduttore di neutro dei circuiti presenti nell’impianto è stato dimensionato in accordo alla norma 
CEI 64.8 secondo quanto riportato nel prospetto seguente, valido per conduttori in rame: 
 

Tipo circuito Sezione conduttore di 
fase 

Sezione conduttore 
neutro 

Monofase Sf Sn =Sf 

Trifase Sf16 mm2 Sn =Sf 

Trifase 16 mm2 Sf25 mm2 16 mm2 

Trifase  Sf >25 mm2 Sn Sf/2 

 
Al termine dei lavori saranno verificate le effettive correnti assorbite dai vari circuiti e sarà 
controllata l’equilibratura dei carichi sulle varie fasi. 
Il conduttore di neutro sarà distinguibile dal colore distintivo blu chiaro in accordo alla norma CEI 
64.8/5 art. 514.3.1 . 

Caduta di tensione 

Le linee sono dimensionate in modo da contenere la caduta di tensione dall’origine fino a qualsiasi 
punto dell’impianto entro il 4%. In particolare le linee di distribuzione dorsali assicurano una c.d.t. 
alla corrente di impiego entro 1,5% della tensione nominale. 

Illuminazione ordinaria 

La disposizione e la tipologia dei corpi illuminanti sono tali da garantire i livelli di illuminamento 
prescritti dalle norme UNI. Nella tabella sottostante sono indicati i valori di illuminamento garantiti 
in funzione degli ambienti: 
 

Ambienti Illuminamento medio previsto 
(lux) 

Uffici 500 

Corridoi 350 

Locali tecnici 200 

Aule piano terra 500 

Aule piano primo 500 

Servizi igienici 350 

Altri locali 300 

 
Negli uffici sono previsti corpi illuminanti schermati con ottiche darklight, adatte per posti di lavoro 
con videoterminali. 
Per l’illuminazione all’interno delle aule si è tenuto conto dei valori stabiliti dalle attuali normative e 
si rimanda alla relazione specialistica facente parte del progetto definitivo. 

Illuminazione di sicurezza 

In tutti gli ambienti sono stati previsti corpi illuminanti autonomi in grado di assicurare un 
illuminamento pari a 5 lux lungo le vie di fuga ad una altezza pari a 0,8 m dal pavimento. 
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L’autonomia minima prevista in funzionamento di emergenza è pari a 3 ore. 
I corpi illuminanti di sicurezza devono essere dotati di sistema di autodiagnosi per la segnalazione 
di guasto o carenza di autonomia. 

Impianto di terra 

L’impianto di terra sarà realizzato secondo le norme CEI 11.8 e 64.8. E’ stato previsto un 
collegamento radiale tra il collettore di terra posto sul quadro generale ed i nodi collettori relativi ai 
vari sottoquadri, realizzato con conduttori di colore giallo-verde che passano assieme ai conduttori 
di alimentazione dei quadri di zona. Localmente, tutte le utenze alimentate dal quadro di zona 
saranno provviste del conduttore di protezione della sezione indicata sugli schemi elettrici per la 
connessione a terra delle masse. 
Le sezioni riportate sugli schemi elettrici sono conformi ai dettami normativi. 
E’ prevista una maglia di terra con l’apposizione di dispersori a picchetto in acciaio zincato 
interconnessi da corda di rame nudo di sezione 95 mmq. 
I ferri delle fondazioni degli edifici saranno inoltre collegate al nodo collettore in almeno due punti 
con corda di rame nudo da 50mmq. 
Al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza, tutte le masse estranee quali tubazioni di 
adduzione e scarico delle acque, gas, o relative all’ impianto di riscaldamento entranti nell’edificio 
saranno connesse in equipotenzialità al nodo collettore di terra ad essi relativo, con conduttori di 
colore giallo-verde di sezione minima pari a 6mmq e comunque non inferiore alla metà della 
sezione del conduttore di protezione di dimensione maggiore presente nell’edificio. 
E’ inoltre prevista la revisione dell’intero impianto di terra esistente con integrazione e/o 
sostituzione di tutte le parti di esso ritenute obsolete, inadeguate o malfunzionanti in modo da 
mettere in sicurezza l’impianto elettrico tutto e la certificazione dell’impianto di terra. 

Quadri elettrici 

I quadri saranno realizzati in conformità alla norma CEI 17.13 , secondo gli schemi elettrici e le 
prescrizioni di progetto, dotati di dichiarazione di conformità e muniti delle certificazioni relative alle 
prove di tipo. Dovranno inoltre essere forniti i calcoli relativi alle verifiche termiche. Per i quadri 
delle aule la norma di riferimento sarà la CEI 23-51. 
Gli apparecchi di protezione saranno conformi alle norme di prodotto ad essi relative in particolare 
per gli interruttori la norma di riferimento sarà la CEI-EN 60898. 

Impianto Ascensore 

VEDASI ELABORATO RELAZIONE SPECIALISTICA 

La posa in opera di tale sistema prevede un quadro elettrico dedicato idoneo alla tipologia di 
macchinario installato. 
Andranno previsti tutti gli accorgimenti dettati da leggi specifiche e secondo la normativa vigente. 

Impianto di rivelazione fumi d’incendi  

Il sistema sarà comunque conforme al DM del 26 Agosto del 1992-Norme di prevenzione incendi 
per l’edilizia scolastica-. 
Il funzionamento del sistema di allarme-rivelazione deve essere garantito per un periodo non 
inferiore a 1 ora. 
Il sistema è costituito da una centrale di rivelazione fumi e dai rivelatori di fumo disposti in ogni 
locale dell’edificio. 
Il sistema di allarme sarà ad azionamento automatico dai rivelatori ed manuale dai pulsanti di 
allarme dislocati nei passaggi, nelle uscite ed in prossimità delle vie di esodo, dove tali pulsanti 
saranno installati sottovetro in contenitore ben segnalato, sarà altresì installato un martelletto per 
permettere l’agevole rottura del vetro di protezione del pulsante di attivazione manuale 
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dell’allarme. 
Caratteristiche tecniche: 
- Il segnale di allarme proveniente da uno dei qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà una 

segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, 
ed in uno o più luoghi o ambienti sempre presidiati. 

- L’impianto consentirà l’azionamento automatico dei dispositivi di allarmi posti nell’attività entro i 
seguenti tempi: 
a) 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o 

dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione antincendio. 
b) 5 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, 

qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale 
preposto. 

Impianto di diffusione sonora 

L’impianto sarà costituito da un amplificatore da 150W con uscita a tensione costante e da undici 
altoparlanti da 10W di potenza dotati di trasformatore con selettore di potenza. Sarà inoltre 
prevista una base microfonica da tavolo da installarsi all’interno dell’ufficio. 
Il sistema dovrà consentire un funzionamento con almeno 5 zone, offrendo la possibilità di 
selezionarne soltanto alcune per l’invio dei messaggi. 
Dovrà essere inoltre fornito un sintonizzatore radio AM/FM. 

Marcatura CE 

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli impianti dovranno essere marcati CE. Il 
contrassegno deve essere apposto dal fabbricante sul prodotto o qualora ciò non sia possibile 
deve risultare sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sulla garanzia. 
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Quadro economico di spesa 
 
I prezzi adottati per la determinazione degli importi di spesa sono quelli desunti da prezzario della 
regione Lazio anno 2012 vigente alla data del presente progetto oltre a 13 nuovi prezzi determinati 
con un allegato elaborato d’analisi. 
Per l’esecuzione dei lavori in oggetto della presente relazione l’importo di spesa previsto è di € 
110.000,00 (voce B1 del Q.E.). 
Il quadro complessivo di spesa si articola come di seguito: 
 

A) LAVORI  

  

a)  - LAVORI  140.000,00   

b)  - Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi unitari dei lavori 4.200,00   

 
TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 
144.200,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  

  

1  - Forniture in economia per 

l'adeguamento e la messa in 

sicurezza degli impianti elettrici 

di manufatti consortili  
  

110.000,00   

2  - Imprevisti   5% di A+B.1+B.2 12.710,00   

3  - Rilievi, accertamenti, indagini, 

prove di laboratorio, etc.   
16.000,00   

4  - Allacciamenti e/o spostamenti 

di pubblici servizi;   
4.000,00   

5  - Spese generali e tecniche per 

attività di consulenza e di 

supporto, per pubblicità, per 

accertamenti di laboratorio, per 

le verifiche tecniche previste dal 

c.s.a., per collaudo tecnico-

amm.vo e per collaudi 

specialistici; 

10% di A+B.1+B.2+B.3 28.691,00   

6  - I.V.A.  22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4 63.120,20   

Sommano  
 

234.521,20 

TOTALE GENERALE 
 

378.721,20 

IN C.T.   378.700,00 

 

 


