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PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA OPERE IMPIANTISTICHE 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola 

"Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV  

Premessa 
 

Al fine di mettere in sicurezza l’intradosso dei solai in cui si è riscontrato il problema dello sfondellamento risulta 

necessario rimuovere le parti impiantistiche che non permettono il montaggio del controsolaio armato.  

Dal rilievo eseguito si è potuto constatare che l’unico impianto che interferisce con la parziale messa in sicurezza 

è l’impianto elettrico e più nello specifico l’impianto d’illuminazione. 

Oggetto di rimozione sarà l’impianto di illuminazione nelle zone indicate da progetto sia nelle componenti di 

distribuzione, tubazioni, canaline, scatole di derivazione etc, che corpi illuminati. Si dovrà quindi liberare 

l’intradosso del solaio ed una striscia sulle pareti di altezza 5 cm dal soffitto da tutto quanto presente al fine di 

poter alloggiare il controsolaio.  

La rimozione descritta interessa esclusivamente le zone indicate in progetto ed è seguita dallo smaltimento 

esclusivamente per quelle componenti non recuperabili o non più conformi con la normativa. Quanto smontato 

ma ancora idoneo dovrà essere recuperato e rimontato secondo la regola dell’arte e la normativa vigente. 

NON sono previste opere che interessino i quadri elettrici. 

Rilievo impiantistico  
 

Impianto elettrico di illuminazione e forza motrice: 

L’impianto elettrico è suddiviso in quadri di piano derivati dal quadro generale alimentato dal punto di utenza. 

Distribuzione: 

 L’alimentazione delle plafoniere nelle aule è in corrugato sottotraccia all’interno dell’estradosso del 

solaio; 

 L’alimentazione delle plafoniere che illuminano il corridoio è in canalina esterna ancorata all’intradosso 

del solaio. 

Distribuzione piano primo: 

 L’alimentazione delle plafoniere nelle aule è in corrugato sottotraccia all’interno dell’estradosso  del 

solaio; 

 L’alimentazione delle plafoniere che illuminano il corridoio è in canalina esterna ancorata all’intradosso 

del solaio. 

Corpi illuminanti piano terra: 
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Tipo Potenza 

impegnata 

Localizzazione 

Plafoniere con lampade a fluorescenza a soffitto con 

schermatura opaca 

2 x36 w Aule 

Plafoniere con lampade a fluorescenza a soffitto con 

ottica lamellare non schermata 

2 x36 w Corridoio  

 

Corpi illuminanti piano primo: 

Tipo Potenza 

impegnata 

Localizzazione 

Plafoniere con lampade a fluorescenza a soffitto con 

schermatura opaca 

2 x36 w Aule 

Plafoniere con lampade a fluorescenza a soffitto con 

ottica lamellare non schermata 

2 x36 w Corridoio  

 

Impianto di emergenza 

L’impianto d’emergenza è composto da corpi illuminati alimentati da una linea in canalina all’intradosso del 

solaio protetta da un interruttore magnetotermico dedicato. 

Descrizione dell’intervento 
 

 

Al fine di porre in opera il controsolaio armato si dovranno smontare gli elementi dell’impianto elettrico che 

insistono nell’intradosso del solaio.  

La nuova distribuzione verrà realizzata con canalina 150 x 60 mm plastica posata a parete perimetrale alle zone 

di connettivo mentre si utilizzerà la tubazione rigida di diametro 20 e 25 mm per la distribuzione interna alle aule 

e per gli stacchi di alimentazione delle aule. La nuova canalina sarà divisa in compartimenti e sarà una 

predisposizione per il passaggio degli impianti di rilevazione dei fumi e di diffusione sonora richiesti dal progetto 

di prevenzione incendi. 

I corpi illuminanti verranno smontati e sostituiti con dei nuovi corpi illuminati con lampade a LED appropriati 

agli ambienti di utilizzo. La sostituzione di lampade a fluorescenza con lampade a LED, oltre al risparmio 

energetico comporta anche un minore onere manutentivo. Le caratteristiche dei nuovi corpi illuminanti da 

installare sia nel corridoio che nelle aule sono descritte nella Relazione Tecnica Specialistica Opere 

Impiantistiche. 

Fa parte dell’intervento anche la verifica, le misurazioni, i rilievi e quanto altro occorre finalizzati ad individuare 

tutte le criticità e le difformità degli impianti esistenti alla normativa vigente. Dopo aver individuato tali difformità 

l’impresa dovrà intraprendere tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie a finché gli impianti possano essere 

certificabili ed oggetto di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. L’impresa, al termine della 
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lavorazione, dovrà quindi rilasciare la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati per 

tutti gli impianti completi ai sensi del DM 37/08. Sarà sempre onere dell’impresa la redazione dei progetti 

As-Built che costituiranno allegato obbligatorio alla detta dichierazione. 

 

 L’intervento nel piano primo e comunque nelle zone dove verrà realizzato il controsoffitto armato può essere 

suddiviso 

Aule: 

 Distribuzione -  avendo distribuzione sotto traccia e plafoniere ormai vetuste l’intervento consiste nella 

rimozione della vecchia linea e collegare la nuova linea di illuminazione posata nella canalina di 

distribuzione primaria perimetrale installata a parete con una nuova distribuzione in tubazione esterna 

ancorata al controsolaio. Il diametro interno della tubazione dovrà essere almeno 1,3 volte il diametro 

del cavo o del fascio di cavi in esso contenuto. 

 Cavi - i cavi di alimentazione dei corpi illuminanti essendo in corrugato sottotraccia e non conformi a 

quanto previsto con la CPR 305/2011 (entrata in vigore pienamente dal 01/07/2017) dovranno essere 

totalmente sostituiti con cavi conformi alla normativa vigente. Secondo l’ambiente d’installazione, 

scuola, la classe di prestazione dei cavi deve essere Cca (requisito principale al fuoco) s1b 

(classificazione fumo) d1 (classificazione gocce) a1 (classificazione acidità). Si utilizzeranno quindi cavi 

gommati FG16OM16 – 0,6/1kV e cavi unifilari FG17 – 450/750V. Le sezioni sono definite dalla tabella 

seguente: 

Alimentazione principale aule 3 x 2,5 mmq 

Stacchi finali di alimentazione dei corpi 

illuminanti 

3 x 1,5 mmq 

 

La posa sarà in tubo protettivo rigido e flessibile circolare in materiale plastico. 

 

 Corpi illuminanti: i corpi illuminanti vetusti presenti nelle aule verranno sostituiti totalmente con 

apparecchi da plafone per installazioni negli ambienti scolastici caratterizzati da un ottimo controllo 

dell’abbagliamento il cui impiego è indicato per luoghi di lavoro con videoterminali. Sarà onere 

dell’impresa in base al corpo illuminante scelto conformemente alle indicazioni progettuali, la verifica 

illuminotecnica necessaria a garantire un elevato comfort. Si veda la scheda del corpo illuminate allegata 

alla presente relazione. 

 

Corridoio:  

 Distribuzione -  nuova canalina perimetrale di distribuzione primaria; 

 Cavi - i cavi di alimentazione dei corpi illuminanti pur essendo in canalina non essendo conformi a 

quanto previsto con la CPR 305/2011 (entrata in vigore pienamente dal 01/07/2017) dovranno essere 

totalmente sostituiti con cavi conformi alla normativa vigente. Secondo l’ambiente d’installazione, 
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scuola (livello di rischio medio), la classe di prestazione dei cavi deve essere Cca (requisito principale al 

fuoco) s1b (classificazione fumo) d1 (classificazione gocce) a1 (classificazione acidità). Si utilizzeranno 

quindi cavi gommati FG16OM16 – 0,6/1kV e cavi unifilari FG17 – 450/750V. Le sezioni sono definite 

dalla tabella seguente: 

Alimentazione principale aule Mantenere la sezione esistente 

Stacchi finali di alimentazione dei corpi 

illuminanti 

Mantenere la sezione esistente 

 

 Corpi illuminanti: i corpi illuminanti vetusti presenti verranno sostituiti totalmente con apparecchi da 

plafone per installazioni negli ambienti scolastici caratterizzati da un ottimo controllo dell’abbagliamento 

il cui impiego è indicato per luoghi di lavoro con videoterminali. Sarà onere dell’impresa in base al corpo 

illuminante scelto conformemente alle indicazioni progettuali, la verifica illuminotecnica necessaria a 

garantire un elevato comfort. Si veda la scheda del corpo illuminate allegata alla presente relazione. 

 Impianto d’emergenza:  verrà realizzato il nuovo impianto di emergenza a seguito della completa 

rimozione di quello esistente. 

Capitolato Tecnico Prestazionale 
  

Sommario delle opere da eseguire 

Adeguamento degli impianti al piano primo e nelle zone di realizzazione del nuovo controsoffitto: 

1. Smontaggio delle lampade d’illuminazione e di emergenza nelle zone di montaggio del 

controsoffitto; 

2. Smontaggio della canalina di distribuzione delle linee di illuminazione nelle zone di montaggio del 

controsoffitto; 

3. Realizzazione della nuova distribuzione delle linee di illuminazione e di emergenza nelle zone di 

montaggio del controsoffitto; 

4. Fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti nelle zone di montaggio del controsoffitto; 

5. Adeguamento degl’impianti elettrici, speciali, di messa a terra e di protezione dalle scariche 

atmosferiche alla normativa vigente.  

La tavola di riferimento progettuale è la Tav. n. 12. 

Adeguamento degli impianti alla normativa vigente: 

1. Verifica, le misurazioni, i rilievi e quanto altro occorre finalizzati ad individuare tutte le criticità e le 

difformità degli impianti esistenti alla normativa vigente.  

2. Opere di modifica e/o integrazione necessarie a finché gli impianti possano essere certificabili ed oggetto 

di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.  

3. Redazione dei progetti As-Built che costituiranno allegato obbligatorio alla detta dichiarazione. 

4. Rilascio da parte dell’impresa installatrice della dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti 

gli elaborati per tutti gli impianti completi ai sensi del DM 37/08.  
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Distribuzione Secondaria e Luce 

Come già descritto al piano primo la nuova distribuzione verrà realizzata con canalina 150 x 60 mm plastica 

posata a parete perimetrale alle zone di connettivo mentre si utilizzerà la tubazione rigida di diametro 20 e 25 mm 

per la distribuzione interna alle aule e per gli stacchi di alimentazione delle aule. La nuova canalina sarà divisa in 

compartimenti e sarà una predisposizione per il passaggio degli impianti di rilevazione dei fumi e di diffusione 

sonora richiesti dal progetto di prevenzione incendi. 

. 

Tubazioni  

Le tubazioni protettive per i conduttori saranno in materiale plastico conformi in funzione della posa alla CEI EN 

50086. Il diametro interno della tubazione dovrà essere almeno 1,3 volte il diametro del cavo o del fascio di cavi 

in esso contenuto. 

Ogni impianto appartenente a servizi diversi sarà protetto da tubazioni distinte ed indipendenti. 

 

Tracciato e Posa 

I tubi seguiranno normalmente un andamento rettilineo orizzontale o verticale, evitando possibilmente 

accavallamenti e sovrapposizioni, ed i cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ad ampio 

raggio in modo da non danneggiare i tubi stessi e pregiudicare la sfilabilità dei cavi; è comunque escluso l’impiego 

di curve stampate o di derivazione a T, adottando cassette di derivazione o cassette rompitratta in tutte le brusche 

deviazioni dovute alla struttura muraria o ad altri ostacoli. 

Nei tratti in vista o entro controsoffitto i tubi saranno ancorati alla struttura dell’edificio mediante apposite staffe 

o adeguati morsetti o in PVC, singoli o multipli, possibilmente del tipo ad innesto su profilato DIN; l’interdistanza 

di fissaggio è subordinata al diametro ed alla quantità di tubi, ma non dovrà comunque essere superiore mt. 0.80 

nei percorsi orizzontali e mt. 1.00 nei percorsi verticali. 

Il diametro esterno dei tubi, comunque non inferiore a 20 mm, scelto in modo che il fattore di riempimento 

(rapporto fra sezione complessiva dei cavi e sezione interna del tubo) non sia superiore a 0.4. Il diametro interno 

della tubazione dovrà essere almeno 1,3 volte il diametro del cavo o del fascio di cavi in esso contenuto. 

Tutti i pezzi speciali (curve, incroci, derivazioni, ecc.) devono essere del tipo prefabbricato con le stesse 

caratteristiche delle tubazioni. 

 

Cassette di Derivazione e Morsettiere 

Le scatole e cassette di derivazione saranno impiegate nella realizzazione delle reti di distribuzione tutte le volte 

che lo richiedano le dimensioni, la forma o la lunghezza di un tratto di tubazione. 

Tutte le giunzioni o le derivazioni saranno realizzate esclusivamente all’interno delle stesse mediante appositi 

morsetti volanti opportunamente contrassegnati per consentire una facile individuazione dei circuiti. 

Le scatole e cassette presenteranno caratteristiche costruttive in relazione al punto di installazione e potranno 

essere di tipo in materiale plastico termoindurente a parete o entro controsoffitto per tutte le parti d’impianto 
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relative ad ambienti ordinari, in fusione di lega leggera o in materiale plastico per tutti gli ambienti classificati 

speciali; le cassette avranno il grado di protezione in funzione del luogo di installazione. 

In tutti i casi le scatole e cassette saranno adeguatamente dimensionate per consentire agevolmente tutti i 

collegamenti interni, presentare setti separatori nel caso contengano servizi diversi ed essere complete di tutti gli 

accessori per l’ingresso delle tubazioni. 

Disposizioni Generali 
 

Direzione dei Lavori. 

 La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le 

operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della 

completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con 

altri lavori. 

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal 

progetto. 

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella 

CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la 

documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 

Norme e leggi. 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa vigente ed 

in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati in 

conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione 

appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio 

economico europeo. 

Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme: 

 CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

 CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 

1500V in corrente continua. 

 CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

 CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. 

 CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

 CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 

 Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e delle 

relative circolari esplicative per quanto applicabili; 

 CPR 305/2011. 
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Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti 

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti: 

Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 

 punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro 

elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi 

fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 

Con impianti ausiliari si intendono: 

 l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno; 

 l'impianto videocitofonico; 

 l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non 

diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla CEI 64-50 per la 

dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 

Criteri di progetto: 

Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili 

per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. 

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 

schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a 

regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta 

di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale. 

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti 

dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito 

minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non 

inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli 

effettivi presumibili. 

E' opportuno: 

o ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori 

automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 

0,4s; 

o ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento 

selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori 

automatici differenziali. 

 

Criteri di scelta dei componenti: 

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi 

in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le prese a spina rispondenti 

alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e CEI 23-57). 
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Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici nell'Edificio 

 

Generalità sulle condizioni di integrazione 

Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro 

coesistenza con le altre opere ed impianti. 

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 

canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a 

parete, altre). 

Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla CEI 64-50 ove non diversamente 

specificato. 

E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli 

impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare 

interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio. 

 

Impianto di terra 

E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase 

delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo 

o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti 

di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 

I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma 

CEI 64-8. 

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti 

per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; 

è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. 

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti 

tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del 

terreno. 

 

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e delle norme CEI EN 62305-1/4, in base ai criteri di valutazione del rischio stabiliti 

dalla norma CEI EN 62305-2. 
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