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PIANTA SOPPALCO SALA TRADUZIONI

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Prato
Via Giuseppe Valentini, 14, 59100 PRATO -PO-

PIANTA PIANO PRIMO/SOPPALCO
ALLESTIMENTO IMPIANTO DI CANTIERE
E INTERFERENZE LAVORAZIONI

E-IE02
REV.A

TIPO CAVO DESTINAZIONESEZIONE mm²
5G10H07RN-F CANTIERE LATO B

TIPO CAVO DESTINAZIONESEZIONE mm²
5G10H07RN-F CANTIERE LATO A

TIPO CAVO DESTINAZIONESEZIONE mm²
5G10H07RN-F CANTIERE LATO A

TIPO CAVO DESTINAZIONESEZIONE mm²
5G10H07RN-F CANTIERE LATO A

CAVO POSATO ENTRO TUBAZIONI/CANALIZZAZIONI ESISTENTI
(LA POSIZIONE DELLE TUBAZIONI/CANALIZZAZIONI E' INDICATIVA)

CAVO POSATO A PAVIMENTO

CAVO POSATO A PAVIMENTO

DISCESA AL PIANO TERRA

CAVO POSATO ENTRO TUBAZIONI/CANALIZZAZIONI ESISTENTI
(LA POSIZIONE DELLE TUBAZIONI/CANALIZZAZIONI E' INDICATIVA)

DISCESA AL PIANO TERRA

ZONA DI INTERVENTO
ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO

ZONA DI INTERVENTO
ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO

SALA VIDEOCONFERENZA

SALA CONSILIARE

ZONA DI INTERVENTO
ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO

SALA AUDITORIUM

ZONA CON PAVIMENTO SOPRELEVATO DA TOGLIERE DA
PARTE DELLA DITTA AUDIO/VIDEO PER TRANSITO CAVI
NELLE CANALIZZAZIONI ESISTENTI.
ATTIVITA' DA COORDINARE CON MONTATORI

ZONA DI INTERVENTO
ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO

SALA REGIA

ZONA CON PAVIMENTO SOPRELEVATO DA TOGLIERE DA
PARTE DELLA DITTA AUDIO/VIDEO PER TRANSITO CAVI
NELLE CANALIZZAZIONI ESISTENTI.
ATTIVITA' DA COORDINARE CON MONTATORI

Quadro di Cantiere CEI 17-13/4 completo di:
-- n°1 Int. Magnetot. Diff. 4x32A id=0,03A
-- n°3 Prese 2P+T 16A 220V CEI 17-13/4 IP55
-- n°1 Presa 3P+T 16A 380V CEI 17-13/4 IP55
-- n°1 Presa 3P+N+T 32A 380V CEI 17-13/4 IP55

N.B.
L'IMPIANTO ILLUMINAZIONE SARA' DERIVATO
DALLE PRESE DI OGNI SINGOLO
QUADRETTO, E SARA FUNZIONALE ALLE
LAVORAZIONI.
(COSTITUITO IN GENERE DA PROIETTORI
ALOGENI 300W E PLAFONIERE 2x58W IP55)



Camera di Commercio Industria
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ALLESTIMENTO IMPIANTO DI CANTIERE E
INTERFERENZE LAVORAZIONI
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IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

a-DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO

b-DATI DI PROGETTO

c-CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE

d-CRITERI  DI  SCELTA  E  DIMENSIONAMENTO  DEI  COMPONENTI 
PRINCIPALI
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a-DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO

L’impianto elettrico contemplato nel presente disciplinare si riferisce all’allestimento 
del  cantiere  propedeutico  alla  realizzazione  degli  arredi  e,  successivamente  dei 
componenti audio-video. La tipologia risulta evidente dalle tavole allegate.

b-DATI DI PROGETTO

b1 - DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI

La descrizione e destinazione d’uso dei locali  è rilevabile dagli  elaborati  grafici 
allegati.

b2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Le apparecchiature previste nella seguente progettazione saranno conformi alle 
prestazioni richieste qui di seguito indicate:

b2.1-LUOGO D'INSTALLAZIONE
Le apparecchiature saranno progettate e costruite per essere usate in locali in cui 
si verificano le condizioni normali di  servizio per interno ad uso cantiere come 
di seguito elencato:

-Temperatura ambiente
--la  temperatura  ambiente  non  sara'  superiore  a  40°C e  il  suo  valore  medio 

riferito ad un periodo di 24 h non superiore ai 35°C.
Il limite inferiore della temperatura ambiente sara' di -5°C.

-Condizioni atmosferiche
--l'aria sara' pulita, la sua umidita' relativa non superera' il 50% con temperatura 

max  di  40°C.  Sara'  ammessa  un'umidita'  relativa  più  elevata  a  più  basse 
temperature: per es. 90% a 20°C. Dovranno essere prese in considerazione 
moderate condensazioni che possono avvenire occasionalmente per variazioni 
della temperatura.

-Altitudine
--l'altezza d'installazione non sara' superiore a 2000 m (suolo a 100 m slm

b2.2-CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
Le  apparecchiature  elettriche  saranno  di  tipo  mobile  in  modo  da  essere 
utilizzate in tale luogo con estrema flessibilità.
L’impianto verrà realizzato in modo da permettere una eventuale accessibilita’ 
per interventi operativi e/o di manutenzione.
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b3-NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONI

    Gli impianti elettrici nel suo complesso e nei suoi singoli componenti dovranno 
essere  realizzati  in  conformità  a  tutte  le  norme  di  Legge  vigenti,  in  particolare 
dovranno essere rispettate:

-DM 37/08 -Norme per la sicurezza degli impianti.

-Norme  CEI  64-8 
Parti 1-7

-Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non 
superiore 1000V. in c.a. e 1500 V. in c.c.

-Norme CEI 17-13/1-
4

-Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri b.t.)

Parte 1- prescrizioni per apparecchiature di serie (AS e 
non di serie (ANS)

Parte4 – quadri di cantiere
-DLgs 81/2008 --Testo unico sulla sicurezza

I lavori dovranno essere realizzati da impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 ed al 
termine degli stessi dovrà essere rilasciata opportuna dichiarazione di conformità ai 
sensi dello stesso decreto su modulistica in vigore al momento della redazione.
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b4-PARAMETRI PROGETTUALI, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI

b4.1-Tipo di allacciamento
In bassa tensione a 400 V fornita dall’Ente distributore.

b4.2-Dati di allaccimento 

Cantiere
• Potenza installata - 
max40 kVA
• Potenza massima assorbita

- max 35 kW

b4.3-CLASSIFICAZIONE  DEL  SISTEMA  ELETTRICO  SECONDO  LA  TENSIONE 
NOMINALE

Lato b.t. da rete (ENEL)
I  locali  verranno  alimentati  in  b.t.  da  parte  dell'ente  distributore  dell'energia 
elettrica (ENEL) con linea trifase più neutro con una tensione di 400V fase-fase e 
230V fase-neutro, il sistema elettrico secondo la tensione nominale lato b.t. da 
rete sarà da considerare di I Categoria. 

b4.4-CLASSIFICAZIONE  DEL  SISTEMA  ELETTRICO  SECONDO  IL  MODO  DI 
COLLEGAMENTO A TERRA

LATO b.t. da rete (ENEL)
Avendo  un  punto  collegato  direttamente  a  terra  e  le  masse  dell’impianto 
collegate  ad  un  impianto  di  terra  elettricamente  indipendente  da  quello  del 
collegamento a terra del sistema di alimentazione, il sistema secondo il modo di 
collegamento a terra risulterà di tipo TT.
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c-CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

-METODI DI PROTEZIONE
-Grado di Protezione

Il grado di protezione delle apparecchiature nel suo insieme non dovra' risultare 
inferiore ad IP55.

-Protezione contro i Contatti Diretti
La  protezione  contro  i  contatti  diretti  sara’  realizzata  mediante  involucri  sui 
componenti elettrici con grado di protezione non inferiore ad  IPXXB e  IPXXD 
per quei materiali in cui e' prevista tale identificazione; per materiali sottoposti 
ad alti gradi di protezione contro i contatti diretti (es: apparecchiature per uso 
domestico o similare) saranno comunque rispettati i requisiti minimi richiesti.
Per alcuni componenti la protezione sara’ effettuata mediante isolamento delle 
parti attive.
In alcuni circuiti  sara’ realizzata anche una protezione addizionale in caso di 
insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori 
mediante l'uso di interruttori differenziali. 

-Protezione contro i Contatti Indiretti
La protezione contro i  contatti  indiretti  sara’  realizzata mediante  interruzione 
automatica dell'alimentazione.
Tutte le masse presenti risulteranno collegate allo stesso impianto di terra ed i 
dispositivi di protezione installati (di tipo differenziale), saranno coordinati con il 
valore delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse 
(CEI 64-8/4 art.413.1.4.2).

-Scelta e Taratura dei Dispositivi di Protezione contro le Sovraccorrenti.
I dispositivi di protezione delle condutture dalle sovraccorrenti sara’ realizzata 
mediante interruttori  con rele'  di protezione di max corrente a tempo inverso 
dipendente, muniti di sganciatori termomagnetici.

-Dispositivi di Sezionamento e Comando
Saranno  previsti  dispositivi  di  sezionamento  e  comando  nelle  varie  parti 
dell'impianto elettrico.
In particolare il sezionamento dovra’ risultare effettuato in modo efficace su tutti 
i conduttori attivi di alimentazione del relativo circuito, e la posizione di aperto 
del dispositivo risultera’ visibile e/o segnalata in modo chiaro e affidabile.
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d-CRITERI DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI

d1-QUADRI ELETTRICI
Tipo di involucro
L'involucro sara' costituito da centralino termoplastico con caratteristiche costruttive 
idonee al tipo d’installazione e risultera' diversificato in più tipologie e dimensioni in 
relazione alla portata del sistema di sbarre ed alle sollecitazioni elettrodinamiche in 
condizioni di c.to-c.to.

Tenuta al corto-circuito
I valori di tenuta e prestazioni delle apparecchiature in condizioni di corto-circuito 
saranno evidenti sugli schemi elettrici allegati e verranno dimensionate secondo le 
caratteristiche di progetto.

D2-LINEE DI DISTRIBUZIONE
Le  linee  saranno  di  tipo  e  dimensionate  in  base  al  luogo  d’installazione  e  alla 
corrente di impiego in modo da rispettare le condizioni:

IB < In < Iz
dove:
IB = corrente d’impiego del circuito
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = portata in regime permanente della conduttura ed in modo da limitare al 4% 
il valore di caduta di tensione negli impianti utilizzatori.
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D4-DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Questa  descrizione  ha  la  funzione  di  definire  l’insieme  degli  interventi 
compresi nella presente progettazione. 

Sono da considerarsi comunque implicitamente comprese anche tutte quelle 
opere  non  espressamente  menzionate  ma  che  dovessero  ugualmente  risultare 
necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla presente progettazione.

-QUADRI ELETTRICI

-LINEE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E DERIVATE.

-IMPIANTO LUCE E LUCE DI SICUREZZA

-APARECCHI ILLUMINANTI

-IMPIANTO F.M. E PRESE

-IMPIANTO DI TERRA
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d5.1-QUADRI ELETTRICI

Quadri Generale di Cantiere
 In  corrispondenza  del  punto  di  consegna  dell’energia  da  parte  dell’ente 
distributore dell’energia elettrica (ENEL), verrà  installato n.1 quadro elettrico con 
involucro in materiale termoplastico a doppio isolamento con su montati tutta una 
serie di interruttori per sezionamento - protezione - comando delle linee in uscita 
ed utenze derivate.

d5.2-LINEE PRINCIPALI
La distribuzione principale sarà così costituita:

a) CANTIERE 
Con conduttori  H07RN-F sezione  5g10mmq  posati  all’interno  di  tubazioni 
esistenti oppure in vista a parete o pavimento

d5.3-DISTRIBUZIONE IMPIANTO LUCE E LUCE DI SICUREZZA
La distribuzione impiantistica relativa all’impianto luce e luce di sicurezza, , verra’ 
così realizzata:
Con conduttori H07RN-F sezione 3G2,5mmq posati in vista dai quadretti prese 

fino agli apparecchi illuminanti

d5.4-APPARECCHI  ILLUMINANTI
I corpi illuminanti previsti, saranno i seguenti:
-corpi illuminanti per illuminazione diretta/indiretta corredati di tubi fluorescenti ad 

alta emissione. 
-con  corpi  illuminanti  per  illuminazione  ordinaria  di  tipo  autoestinguenti  IP55 

corredati di tubi fluorescenti ad alta emissione oppure lampade alogene 300W.

d5.5-DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA F.M. E PRESE
La  distribuzione  impiantistica  relativa  all’impianto  f.m.  e  prese,  sarà  così 
realizzata:
-con quadri di cantiere multi prese conformi a CEI 17-13/4

d5.6-IMPIANTO DI TERRA
Sarà  realizzato  il  collegamento  all’impianto  di  terra  esistente  con  conduttori 
16mmq giallo verde.

NOTA:  qualora  non  specificatamente  descritto  o  riportato  all’interno  degli 
elaborati  e  del  computo  metrico  estimativo,  i  passaggi  delle  condutture 
relative  all’impianto  di  cantiere  all’interno  di  sistemi  di  canalizzazioni  e 
tubazioni esistenti oppure in vista a parete o soprapavimento, sia esterne che 
interne all’edificio, dovranno avvenire con la massima cura ed accortezza al 
fine di evitare danni alle opere ed impianti esistenti,  ed avendo cura di non 
modificare in alcun modo la funzionalità degli impianti presenti.  
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CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - Impianto Elettrico di Cantiere

01 - Quadro Elettrico Generale di Cantiere

per 54 elementi modulariB.B13.A1.A51

CENTRALINO IN CONTENITORE TERMOPLASTICO DA ESTERNO IP
55 DOPPIO ISOLAMENTO
Contenitore in materiale isolante autoestinguente con porta
reversibile con chiusura a scatto, barra DIN 35 mm. per montaggio
apparecchiature modulari, compreso quota parte conduttori di
cablaggio tipo N07V-K,  morsetti di derivazione prove e certificazioni
secondo CEI 23-51 o 17-13,  ed accessori vari di montaggio e
fissaggio

Centralino termoplastico da esterno IP55B.B13.A1

1,001

96,0096,001,00cad.Totale

3P+Na - 40 AB.B54.A1.D112

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DI TIPO
MODULARE CARATTERISTICA "C" o "D",Icn=10kA,Icu=15kA.
Interruttore automatico magnetotermico con struttura in resina di
colore grigio, di tipo modulare per montaggio su guida DIN 35 mm,
P.d.i estremo Icn 10kA a 230/400 V.,Icu 15kA a 415 V. con Ics _
75% Icu, caratteristica d'intervento di tipo "C" o "D", tensione
d'isolamento 500 V, corredato di morsetti per allacciamento cavi
max 35 mmq, compreso quota parte conduttori di cablaggio e/o
barratura in rame elettrolitico a lamelle multiple flessibili con
rivestimento isolante, morsetti di derivazione da barra din 35 mm,
capicorda, targhette indicatrici ed ogni altro accessorio occorrente
per il montaggio su quadro elettrico

Int.magnetot.modulare Icn10kA Icu 15kA car."C"o"D"B.B54.A1

2,002

206,00103,002,00nTotale

4P - 80 A. 1A selettivoB.B64.A1.D123

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
DI TIPO MODULARE Idn=1 A, Icn=10 kA, Icu=15 kA SELETTIVO.
Interruttore automatico magnetotermico di tipo modulare per
montaggio su barra DIN 35 mm, con sganciatore differenziale fisso
Idn 10 A, P.d.i. Icn 10 kA a 230/400V, Icu 15 kA a 415V con Ics _
75% Icu, caratteristica d'intervento di tipo "C" o "D", tensione
d'isolamento 500 V, corredato di morsetti per allacciamento cavi
max 35 mmq, compreso quota parte conduttori di cablaggio e/o
barratura in rame elettrolitico a lamelle multiple flessibili con
rivestimento isolante, morsetti di derivazione da barra din 35 mm,
capicorda, targhette indicatrici ed ogni altro accessorio occorrente
per il montaggio su quadro elettrico

Interr.magnet.diff.modulare Icn 10 kA selettivoB.B64.A1

1,001

265,00265,001,00nTotale

567,00Totale 01 - Quadro Elettrico Generale di Cantiere Euro

02 - Linee Elettriche in Uscita dal Quadro Generale di Cantiere

5x10 mmqD.D18.A1.E64

CAVO PER ENERGIA PER SERVIZIO MOBILE TIPO H07RN-F
Cavo con conduttori di rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato
in gomma EPR sottoguaina pesante in policroroprene, tensione
nominale Uo/U 450/750 V, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalizzazioni, completo di accessori di derivazione,
giunzione, siglatura come da planimetrie, e compreso quota parte
per guaina termoretraibile da applicarsi sulle teste all'interno dei
quadri elettrici.

Cavo per energia per servizio mobile H07RN-FD.D18.A1

600,00600

5.850,009,75600,00mTotale

- 1 -

6.417,00A RIPORTARE



COLLEGAMENTO IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE
Collegamento dell'impianto di terra esistente comprendente:
-identificazione del collettore principale esistente ed allacciamento
del PE considerato a parte;
-costruzione di barra collettrice di terra (eventualmente gia'
compresa all'interno del quadro principale), ed ancoraggio dei
conduttori di protezione ed equipotenziali dell'intero impianto;
-identificazione dei conduttori con opportune targhette da apporre
sul cavo;

Collegamento impianto di terra esistenteH.H25.A1

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6.417,00RIPORTO

5.850,00Totale 02 - Linee Elettriche in Uscita dal Quadro Generale di Cantiere
Euro

03 - Distribuzione Impianto Elettrico

per distribuzione prese alettriche ai piani conformi a CEI 17-13/1
oppure 17-13/4

F.F101.M3.A15

QUADRO PRESE DI CANTIERE
Realizzazione di quadro prese di cantiere in osservanza a quanto
previsto dalla ex legge 494, CEI 17-13 ecc.. comprendente nel suo
insieme:
--N.1 quadro elettrico di cantiere ed ai vari piani, contenente tutta
una serie di interruttori ed apparecchiature per la distribuzione
principale, costruito secondo CEI 17-13/1 oppure 17-13/4. composti
ciascuno da N.3 prese CEE 2P+T 16A - 230V, N.1 presa 3P+N+T
32A - 380V e N.1 presa 3P+T 16A - 380V (tutte opportunamente
protette e sezionate da interruttore MT, compreso interruttore
generale MT diff. 4x32A 0,03A.
--accessori vari di montaggio, fissaggio, ecc..

QUADRO PRESE DI CANTIEREF.F101.M3

11,0011

5.830,00530,0011,00a corpoTotale

2 x 58 W.completa di cavo e presa per allacciamento su quadro di
cantiere

G.G9.A1.A66

PLAFONIERA DA ESTERNO STAGNA AUTOESTINGUENTE IP 55
Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in
policarbonato trasparente autoestinguente fissato al corpo tramite
scrocchi in nylon o in acciaio inox, con superficie esterna liscia ed
interna sagomata con prismi longitudinali, riflettore interno in
lamiera preverniciata colore bianco, grado di protezione IP 55,
cablata con cavo termoresistente non propagante l'incendio,
reattore a basse perdite e starter, rifasata a cosâi superiore a 0,9,
equipaggiata con tubi fluorescenti Ï 26 mm. ad alta emissione,
completa di accessori di fissaggio e compreso montaggio a soffitto,
parete o su binario elettrificato.

Plafoniera da esterno stagna autoestinguente IP 55G.G9.A1

30,0030

2.940,0098,0030,00nTotale

con lampada alogena da 300 W. completo di cavo e presa per
allacciamento su quadro di cantiere

G.G22.A1.A27

PROIETTORE DA ESTERNO STAGNO IP 54
Proiettore con corpo in pressafusione di alluminio verniciato a forno
con polveri epossidiche di colore grigio e alettato per una buona
dispersione del calore,riflettore in alluminio puro brillantato ed
ossidato anodicamente completo di fiancate laterali; telaio in
pressofusione d'alluminio, munito di cristallo temperato
termoresistente, apribile a cerniera e verniciato con polveri
epossidiche di colore grigio; guarnizioni di tenuta in gomma al
silicone; vano posteriore in nylon-vetro completo di pressacavo e
contenente il morsetto di alimentazione con fusibile; portalampada
in steatite con conduttori isolati; staffe in acciaio verniciato per il
fissaggio e l'orientamento, completo di accessori di fissaggio e
compreso montaggio a parete e/o soffitto, corredato di spina nel
caso installazione su blindo luce.

Proiettore da esterno stagno IP 54G.G22.A1

10,0010

700,0070,0010,00nTotale
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15.887,00A RIPORTARE



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15.887,00RIPORTO

con costruzione barra collettriceH.H25.A1.A18

sul cavo;
-accessori vari di montaggio, fissaggio ecc..

Collegamento impianto di terra esistenteH.H25.A1

1,001

250,00250,001,00nTotale

9.720,00Totale 03 - Distribuzione Impianto Elettrico Euro

16.137,00Totale 01 - Impianto Elettrico di Cantiere Euro

16.137,00
Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

16.137,0001 - Impianto Elettrico di Cantiere

567,0001 - Quadro Elettrico Generale di Cantiere

5.850,0002 - Linee Elettriche in Uscita dal Quadro Generale di Cantiere

9.720,0003 - Distribuzione Impianto Elettrico

16.137,00IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  Euro

16.137,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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