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1. Oggetto 

La presente specifica tecnica di fornitura descrive le principali caratteristiche costruttive richieste per la 

fornitura di garitte monoblocco prefabbricate o assemblabili in loco, destinate a contenere le 

apparecchiature costituenti i nuovi sistemi di protezione dei Passaggi a Livello di Linea, ricadenti sulla linea 

BOLOGNA-PORTOMAGGIORE, gestita da FER – Ferrovie Emilia Romagna srl. 

2. Campo di applicazione 

Le presenti prescrizioni si applicano esclusivamente alle garitte prefabbricate adibite al contenimento delle 

apparecchiature costituenti i sistemi di protezione dei Passaggi a Livello di Linea realizzati in tecnologia 

statica integrata (ACC-M) sulla base degli schemi di principio delle serie V300 e V444, questi ultimi emanati 

da RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA. 

3. Acronimi 

ACC Apparato Centrale a Calcolatore 

ACC-M Apparato Centrale a Calcolatore – tipo Multistazione 

CdB Circuito di Binario 

CTC Controllo Centralizzato del Traffico 

FER Ferrovie Emilia Romagna srl 

GA Gestore di Area di ACC o ACC-M 

IP Grado di protezione nei confronti della penetrazione di corpi solidi e liquidi 

PLL Passaggio a Livello di Linea 

PPL Pedale liberazione PL 
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4. Riferimenti normativi applicabili 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 

- Legge 21  giugno  1986,  n.  317 

- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018) 

- Decreto del Ministero dell’Interno del 15 Luglio 2014 

- Decreto 16 febbraio 2007 del Ministero dell’Interno. 

- Norma CEI EN 62271-202 

- Norma CEI 7-6 

- Norma CEI 11-35 

- Norma CEI EN 60529 

5. Documentazione di base 

 Tav. TipA – Tipologico A- Garitta prefabbricata monolocale per PPT (Posto Periferico Tecnologico)  

– cod. IS.FER.ACCM-TiP.A_GAR_PL – Rev.2.0 del 27/05/2019 

 Tav. IE03 – Dotazione elettriche standard per garitte prefabbricate di tipo monolocale - cod. 

IS.FER.BO_L001.IE03.0101 – Rev.0.0 del 06/2019 

6. Manufatti prefabbricati monoblocco o assemblati in loco 

6.1 Caratteristiche costruttive generali 

Il manufatto sarà del tipo monoblocco, tale da garantire pareti interne lisce senza nervature e una superficie 

interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. 

Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti il box, deve essere additivato con 

idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua 

per capillarità. 

 Il manufatto realizzato dovrà assicurare verso l’esterno un grado di protezione IP 33 secondo le Norme CEI 

EN 60529. A tale scopo le porte e le aperture di ventilazione dovranno soddisfare tale requisito, comprovato 

dal rilascio dell’apposito certificato di prova emesso dal fornitore. 
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Per i manufatti monoblocco deve essere consentito il trasporto mediante autocarro munito di gru semovente 

per lo scarico nel sito di installazione. A tale proposito il fornitore deve indicare su di una targa fissata 

internamento lo schema di sollevamento della manufatto. 

Internamente è previsto un solo locale, all’interno del quale troveranno posto le apparecchiature costituenti 

il sistema di sicurezza e segnalamento, nonché i dispositivi per l’alimentazione in continuità assoluta 

(centralina statica) e gli accumulatori stazionari al Piombo del tipo a vasi chiusi, regolati da valvole (VRLA). 

Le dimensioni della garitta, la disposizione interna delle apparecchiature costituenti l’apparato di 

segnalamento e altre informazioni di carattere costruttivo sono rappresentate in Fig.1, costituente uno 

stralcio della tavola di cui al §5 – Documentazione di base – a cui si rimanda per le restanti informazioni 

tecniche utili alla costruzione. 

All’interno del locale dovrà essere predisposto un pavimento sopraelevato, costituito da elementi modulari 

(quadrotti) delle dimensioni standard di 600x600m, le cui caratteristiche salienti sono richiamate nel §7.4 a 

cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.   
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Fig.1 – Disposizione interna apparecchiature e pianta dei locali 

Per quanto su esposto, il progetto architettonico e funzionale definitivo – costituito essenzialmente da un 

elaborato grafico – dovrà essere preventivamente approvato da FER – Ferrovie Emilia Romagna srl – in 

qualità di stazione appaltante.  
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6.2 Carichi di progetto 

I  carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costituenti la garitta sono i seguenti: 

a) pressione del vento pari a q(z)=190 daN/m², corrispondente ai seguenti parametri: altitudine mt. 

1000 sul livello del mare; macrozonazione: zona 4; periodo di ritorno:  Tr=50 anni; 

 b) azione del carico di neve sulla copertura pari a qs=480 daN/m², corrispondente ai seguenti parametri: 

altitudine mt. 1000 sul livello del mare; macrozonazione: zona I; perido di ritorno: Tr=50 anni; coefficiente di 

esposizione: CE=1,0 (classe topografica normale); coefficiente di forma: m=0,8 (copertura piana). 

c) azione sismica: 

Parametri sismici 
Vita Nominale(Anni) 50  Classe d’uso Seconda 
Long. EST (GRD) 14,93992  Latitudine Nord 37,11972 
Categoria Suolo D  Coeff.Condiz.Topog. 1,4 
Fattore struttura “q” 3  Classe di duttilità “bassa” CD “B” 
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.D. 
Probabilità Pvr 0,63  Periodo ritorno (Anni) 50 
Accelerazione Ag/g 0,07  Periodo T’c 0,27 
Fo 2,52  Fv 0,88 
Fattore Statigrafia ‘S’ 1,80  Periodo TB 0,22 
Periodo Tc 0,65  Periodo TD 1,87 
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.V. 
Probabilità Pvr 0,10  Periodo ritorno (Anni) 475 
Accelerazione Ag/g 0,28  Periodo T’c 0,42 
Fo 2,28  Fv 1,62 
Fattore Statigrafia ‘S’ 1,45  Periodo TB 0,27 
Periodo Tc 0,81  Periodo TD 2,71 

Lo Spettro di progetto pertanto sarà definito dal periodo di vibrazione: TB< T <Tc. 

La spinta del vento e l’azione sismica devono essere considerate separatamente l’una dall’altra, in conformità 

alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, art. 10. 

d) sollecitazioni dovute al sollevamento ed al trasporto del manufatto, privo di apparecchiature 

installate al suo interno. 

Le verifiche strutturali dovranno essere eseguite a cura del fornitore secondo le prescrizioni delle vigenti 

Norme per le costruzioni in cemento armato in zona sismica, nelle condizioni più conservative. I risultati dei 

testi dovranno essere trasmessi a FER per l’acquisizione nel Dossier di progetto. 
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6.3 Impianto di messa a terra 

La cabina deve essere dotata di un impianto di terra di protezione dimensionato in base alle prescrizioni di 

Legge, alle Norme CEI 64-8, nonché alla specifica tecnica IS728 - Ed.2009 – edita da RFI – Rete Ferroviaria 

Italiana. 

Il collegamento interno-esterno della rete di terra deve essere realizzato con almeno n. 2 connettori in 

acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura o con analogo sistema che abbia le stesse 

caratteristiche. L’armatura metallica della strutture deve essere collegata a terra per garantire 

l’equipotenzialità elettrica. 

I connettori devono essere dotati di boccole filettate M16 a tenuta stagna, per il collegamento della rete di 

terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della vasca. 

7. Particolari costruttivi 

7.1 Basamento 

Preliminarmente alla posa in opera della garitta, sul sito prescelto dovrà essere interrato il basamento 

d’appoggio prefabbricato in c.a.v., realizzato in monoblocco o ad elementi componibili in modo da creare un 

vasca stagna sottostante tutto il locale dello spessore netto di almeno 50 cm (compresi eventuali sostegni di 

rinforzo). 

Deve essere altresì dotato di fori per il passaggio dei cavi di piazzale, posizionati ad una conveniente distanza 

dal fondo della vasca. 

I fori utilizzati dovranno essere dotati di un sistema di passacavo che garantisca le prescrizioni di seguito 

elencate: 

 i fori utilizzati – nella misura di n. 6 destinati ai cavi IS (Impianto di Segnalamento) e n. 2 BT (impianto 

Luce e Forza Motrice) – dovranno essere a tenuta anche in assenza dei cavi; 

 tutti i kit passacavi dovranno essere flessibili, adattabili al diametro dei cavi e forniti completi di  tutti 

gli elementi necessari per sigillare cavi di qualsiasi genere, con diametri esterni rientranti negli 

intervalli previsti; 

 il kit passacavi dovranno consentire il passaggio di n. 3 cavi con diametro minimo 10 mm e massimo 

32 mm, più n. 4 cavi con diametro minimo 3,5 mm e massimo 32 mm; 

 il sistema dovrà essere facilmente modificabile per facilitare la manutenzione e la possibile aggiunta 

di altri cavi o tubi di diametro rientranti negli intervalli previsti; 

 i componenti utilizzati dai sistemi passacavi dovranno essere Halogen free; 

 i fori non utilizzati dovranno essere a frattura prestabilita, verso l’esterno e predisposti per la 

possibile installazione di altri passacavi (foro cilindrico e superficie interna levigata). 
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7.2 Pareti 

Le pareti devono essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato, adeguatamente  armate,  di spessore 

non inferiore a 8 cm. 

Il dimensionamento dell’armatura dovrà essere quella prevista dal D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018).  

Nei paramenti verticali dovranno essere predisposti i serramenti di seguito elencati; 

 N°1 porta tagliafuoco (classe di resistenza al fuoco REI60) del tipo a singola anta, costruite in lamiera 

zincata Sendzimir – spessore anta 50mm –dimensioni 90x205 cm - complete di serrature e maniglioni 

antipanico – lato interno. Verniciatura con polveri poliestere colore: RAL 1013 (BIANCO PERLA). 

 n.1 finestra in resina (specifica ENEL DS 4974)  – dimensioni 50x50 cm. 

 n.1 finestra in resina (specifica ENEL DS 4974) – dimensioni 50x50 cm – munita di aspiratore 

elicoidale monofase (Q=1000m³/h) – corredata di rete anti-insetto in acciaio INOX con maglia 

10x10mm. 

7.3 Copertura 

La copertura deve essere opportunamente ancorata alla struttura e garantire un coefficiente medio di 

trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C m². 

La copertura sarà a due falde - lati corti – ed avrà un pendenza del 2% su ciascuna falda e dovrà essere dotata 

per la raccolta e l’allontanamento dell’acqua piovana, sui lati lunghi, di  due canalette in VTR di spessore di 3 

mm. 

La copertura deve essere inoltre protetta da un idoneo manto impermeabilizzante prefabbricato costituito 

da membrana bitume-polimero, flessibilità a freddo -10° C, armata in filo di poliestere e rivestita 

superiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia), sormontato dalla canaletta. 

7.4 Pavimento sopraelevato 

All’interno del locale, dovrà essere predisposto un pavimento  tecnico  sopraelevato (H=30cm),  realizzato  

secondo  le  norme  UNI EN 12825, completo di: 

 Struttura portante: 

costituita da: 

- colonne in acciaio zincato, formate da una base di diametro mm. 90 - spessore mm. 2,5 - con 

nervature di irrigidimento, stelo filettato da mm. 16, dado o bussola (in funzione delle altezze) per 

consentire la regolazione micrometrica, tubo da mm. 20x2, testa circolare diametro mm. 90 spessore 

mm. 2,5 stampata e sagomata per l'innesto a scatto dei traversi; 

- Traversi in acciaio zincato stampato con sezione “U” da mm. 28x26,5x1 e con doppia nervatura di 

irrigidimento sui lati. 



 

 

FORNITURA GARITTE PER SISTEMI PLL - LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE  

RIFERIMENTO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO REV. DATA PAG. 

PO.DPP.GOP.001 DO.PO.DPP.GOP.001.014 01 30/06/15 12/33 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 

                                                     

 

 Pannelli 600 x 600mm  in materiale di supporto minerale monostrato inerte a base di solfato di 

calcio, densità ≥ 1600 kg/m³, spessore minimo 28mm al netto del rivestimento,  

-Bordo in materiale plastico antiscricchiolio -  spessore 0,5 mm; 

-Rivestimento inferiore in foglio di alluminio rinforzato antistrappo, spessore 0,05 mm;  

-Rivestimento superiore in laminato plastico antistatico 3357; 

-Classe di reazione al fuoco secondo norma EN13501-1: A1fl; 

-Resistenza al carico concentrato al centro del pannello :  > 500 Kg; 

-Carico di rottura al carico concentrato al centro del pannello: > 1100 Kg 

-Resistenza al carico uniformemente distribuito : > 2000 Kg/m2 

- Resistenza elettrica tra rivestimento superiore e colonne verticali:  < 1010  

- Emissione formaldeide: nulla 

L’appaltatore dovrà dimensionare e verificare la struttura portante del pavimento sopraelevato, oggetto 

della fornitura, in modo da raggiungere i valori prestazionali dichiarati nella presente specifica tecnica, quindi 

dovrà trasmettere a FER srl i risultati dei calcolo condotti a partire da dati messi a disposizione del 

costruttore del pavimento scelto. 

La posa in opera del pavimento sopraelevato è compresa nella fornitura delle garitte prefabbricate, oggetto 

della presente specifica tecnica. 
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8. Impianto elettrico interno 

8.1 – Dati di progetto: 

Tipo di alimentazione In bassa tensione da cabina di proprietà dell’ente 

distributore 

Tipo di fornitura (monofase/trifase) Monofase 

Tensione nominale 230V±10% 

Frequenza nominale 50Hz±2% 

Sistema di distribuzione: T-T 

Corrente di corto circuito presunta nel punto di 

consegna: 

6 kA per forniture con potenza impegnata <15kW 

Interruzione previste nell’erogazione dell’energia 

(frequenza annua/durata media) 

n.4 anno di durata media corrispondente ad un’ora 

Massime cadute di tensione ammesse 

Distribuzione principale 2% 

Circuiti illuminazione 2% 

Circuiti FM e prese 3% 

Sezioni minime dei conduttori (come da norme CEI) 

Circuiti FM 2,5mm² 

Circuiti luce 1,5mm² 

Caratteristiche ambientali 

Temperatura esterna -10 / +35°C 

Altitudine <1000m s.l. 

Terreno  

8.2 – Distribuzione principale interna: 

Nel caso dell’impianto in oggetto, le canalizzazioni saranno prevalentemente del tipo in vista, a parete e 

soffitto, realizzate con l’utilizzo di tubi protettivi rigidi in PVC – colore Grigio RAL7035 – conformi alle norme 

EN61386-1 (CEI 23-80) e EN61386-21 (CEI 23-81), serie pesante (Resistenza alla compressione: 1250N).  

Nel dimensionamento, si raccomanda di verificare la sfilabilità dei cavi senza che i medesimi vengano 

danneggiati; a tal fine, si consiglia che il diametro interno sia almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio dei cavi.  

Per raccordare i tubi alle scatole di derivazione o altre apparecchiature è fatto obbligo di utilizzare gli appositi 

accessori previsti dal costruttore quali raccordi, tappi ecc…, in modo da garantire il mantenimento del grado 

di protezione minimo richiesto, corrispondente a IP4x. 
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Per il fissaggio delle tubazioni a parete dovranno essere utilizzati esclusivamente clips del tipo a morsetto, in 

grado di serrare il diametro adeguato ai diversi tratti costituenti la distribuzione principale e gli stacchi vergo 

gli utilizzatori. 

L’interdistanza di posa dei collari dovrà garantire l’assenza di inflessioni delle tubazioni sotto l’azione del 

peso dei cavi in esse contenuti. 

Si prevede la realizzazione di più circuiti, specializzati in dipendenza dagli utilizzatori serviti. 

8.3 – Conduttori elettrici 

Considerando la particolare tipologia dell’impianto in via di descrizione, la scelta oculata delle condutture è 

della massima importanza ai fini della sicurezza d’esercizio. 

A tal fine, sono da considerarsi esclusivamente le tipologie di cavi di seguito elencate: 

Cavi unipolari per posa fissa all’interno del locale tecnico 

FS17 (450/750V) Cavo per energia isolato in PVC di qualitàS17 , con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (C PR) 

Cavi multipolari per posa fissa all’interno o all’esterno del locale tecnico 

FG16OR16 (0,6/1kV) Cavo multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 

qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al 

Regolamento  Prodotti da Costruzione(CPR). 

Colori distintivi dei conduttori 

Valgono le convenzioni richiamate dalle norme CEI. Si ricorda solo che i conduttori di protezione, 

equipotenziali e di terra, nel caso abbiano un isolamento, devono essere obbligatoriamente di colore 

GIALLO/VERDE 

Dimensionamento dei conduttori 

Per la corretta scelta di un conduttore, si deve tenere conto della corrente di impiego (Ib) richiesta 

dall’utilizzatore, della portata in regime permanente (Iz) che il conduttore può sopportare e della lunghezza, 

che permette di contenere la caduta di tensione entro i limiti richiamati nella tabella 7.5.1. 

La caduta di tensione (V) causata dalla corrente d’impiego, tra il punto di consegna dell’energia e un punto 

qualsiasi dell’impianto non deve superare mai il 4% della tensione nominale. 

Per garantire l’efficace protezione dei conduttori nei confronti delle sovracorrenti, i dispositivi di protezione 

sono correntemente dimensionati onde soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni: 

Ib ≤In ≤Iz If ≤1,45*Iz 
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Essendo: 

In: la corrente nominale del dispositivo di protezione 

If: la corrente che ne assicura l’intervento. 

Per quanto concerne la protezione nei confronti del cortocircuito, i dispositivi di protezione devono avere un 

potere d’interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito presunta nel punto di 

installazione. Il dimensionamento deve essere fatto nel rispetto della seguente formula: 

222 SktI   

dove il primo termine della disequazione rappresenta l’integrale di Joule per la durata del cortocircuito, detta 

comunemente energia specifica passante, mentre al secondo termine compare il prodotto della sezione del 

conduttore per un fattore K, dipendente dal tipo di conduttore e dal suo isolante. Per cavi isolati in gomma 

etilenpropilenica (EPR) o propilene reticolato (XLPR), tale fattore vale 143. 

8.4 - Guaina in PVC flessibile 

Dove necessario, si farà ricorso all’utilizzo di guaina in pesante in PVC plastificato, con inserita una spirale di 

PVC rigido antiurto atta a garantire un’elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. 

Il prodotto utilizzato dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

Colore:    Grigio RAL7035 

Temperatura di esercizio:  -6° / +60°C 

Resistenza allo schiacciamento: D ≤25% con 700N a 20°C 

Flessibilità:    2,5 volte il diametro 

Resistenza alla fiamma:  Autoestinguente secondo le prescrizioni UL94 – V0 

Filettatura:    Metrica, passo 1,5. 

La guaina dovrà essere completa di manicotti di giunzione, curve, ghiere di fissaggio e ogni altro accessorio 

previsto dal produttore per l’installazione “a regola d’arte”. 
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8.5 - Cassette e connessioni 

Tutte le connessioni devono essere eseguite all’interno delle cassette di derivazione. Queste ultime è 

preferibile siano del tipo con coperchio fissato tramite viti. Nella posa in opera, particolare attenzione dovrà 

essere posta ai fissaggi, in modo da garantire la necessaria robustezza meccanica all’insieme. E’ consigliato 

che all’interno delle cassette di derivazione, le connessioni e i cavi non occupino più della metà del volume 

interno delle cassette stesse. 

8.6 – Dispositivi di sezionamento, comando e protezione 

Sezionamento 

Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione. Il sezionamento deve avvenire su tutti i 

conduttori attivi. I dispositivi di sezionamento devono evidenziare la posizione di apertura e chiusura in 

modo chiaro ed essere facilmente individuabili, per mezzo di etichette o altro. 

Devono essere adottati mezzi idonei per evitare alimentazioni intempestive dei circuiti quali blocco 

meccanico sul dispositivo di sezionamento, scritte monitorie oppure chiusura a chiave del luogo o involucro 

dove si trova il dispositivo. 

Quando i dispositivi di interruzione sono costantemente sotto il controllo delle persone addette alla 

manutenzione, si possono evitare misure aggiuntive al dispositivo di sezionamento. I sezionatori utilizzati 

devono essere idonei per l’esecuzione di manovre sotto carico, con una capacità corrispondente alle classi 

AC22-A / AC23-A come definite nella norma CEI-EN 60947-3. Inoltre, devono essere garantiti per un numero 

minimo di manovre elettriche non inferiore a 2000 cicli di manovra.  

Saranno di tipo modulare per montaggio su guida a scatto, con scatola isolante in materiale ad elevata 

resistenza meccanica e bassa igroscopicità. 

Interruttori automatici 

Tutti gli interruttori automatici utilizzati nell’impianto in via di descrizione sono del tipo magnetotermico-

differenziale che garantiscono, se correttamente scelti, la protezione dai sovraccarichi, dai cortocircuiti e dai 

contatti diretti. Considerando la natura degli utilizzatori serviti, gli sganciatori associati agli interruttori 

automatici saranno in curva K o C coerentemente con le sovracorrenti d’inserzione prevedibili. 

 In dipendenza dalle caratteristiche della fornitura elettrica in bt, per tutti gli interruttori automatici sono 

richieste le seguenti prestazioni: 

Potere di interruzione nominale di servizio (Ics):  7,5kA 

Potere di interruzione nominale estremo (Icu):  10kA 

Per quanto concerne la scelta protezione differenziale, oltre al coordinamento con l’impianto di messa a 

terra, occorre valutare con attenzione la natura degli utilizzatori da proteggere. Nel caso dell’impianto in 

questione, la presenza della centralina statica funzionante da gruppo di continuità, può costituire una 
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criticità in dipendenza dalla reintroduzione in rete di una componente continua, la cui presenza può dare 

luogo a correnti di guasto unidirezionali, tali da non essere rilevate da moduli differenziali standard. Per tale 

motivo, è raccomandabile utilizzare dispositivi caratterizzati dalla classe d’intervento A, il cui funzionamento 

è garantito in presenza di correnti di guasto sinusoidali o unidirezionali.  

Contattori 

Il comando del circuito a servizio dell’aspiratore centrifugo, sarà realizzato attraverso un contattore 

modulare. Per omogeneità nei confronti degli altri componenti presenti nel quadro QGBT, si utilizzerà un 

contattore modulare di tipo bipolare, le cui caratteristiche possono così riassumersi: 

Corrente nominale:  2x16A 

Categoria d’impiego:  AC1 

Eccitazione:   230V~/50Hz 
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8.7 – Consistenza dei circuiti serviti 

Con riferimento alla Tav. E04 – Schema tipico quadro elettrico per garitta (cod. IS.FER.BO_L001.E04.0109 – 

Rev.1.0 del 05/2019), In linea di massima, questi ultimi sono così distinti: 

• Centralina statica I.S.: costituisce la sorgente privilegiata per l’alimentazione dell’apparato di 

segnalamento. Consta di un armadio metallico, contenente al suo interno le apparecchiature per la 

conversione statica dell’energia, (AC/DC e DC/AC), le logiche di controllo e protezione dei 

semiconduttori di potenza, i dispositivi di protezione e gli strumenti di misura delle tensioni e 

correnti erogate. Sono realizzate adottando una logica modulare, atta a facilitarne la manutenibilità. 

La centralina è singolarmente protetta mediante interruttore magnetotermico differenziale, presente 

nel quadro di distribuzione QGBT (vedi §4.1). Per le caratteristiche proprie dell’utilizzatore in 

questione, è obbligatori l’utilizzo di moduli differenziali tipo A, in grado di intervenire in modo sicuro 

per correnti  di guasto alternate sinusoidali e per correnti pulsanti unidirezionali. Il suddetto 

interruttore sarà inoltre dotato di un contatto ausiliario in scambio (NC+NO), da filare 

opportunamente nella catena degli allarmi preposti a segnalare l’avvenuta apertura degli interruttori 

a scatto presenti nei telai costituenti l’apparato di segnalamento. Il circuito dedicato 

all’alimentazione della centralina IS è singolarmente protetto con un interruttore magnetotermico 

differenziale 2x40A – Curva K – Idn=0,3A – tipo A. La sensibilità differenziale è volutamente maggiore 

della soglia fisiologica, convenzionalmente fissata in 30mA, poiché la centralina è provvista di filtri 

sull’ingresso rete in configurazione a Y, che possono mettere in gioco correnti verso terra superiori a 

detto limite, determinando l’intervento intempestivo della protezione (Interruttore Q1). 

 
• Illuminazione interna ordinaria: occorre prevedere un impianto di illuminazione ordinaria, in grado 

di garantire un Illuminamento medio (Em) non inferiore a 200lx, trattandosi di un contesto 

assimilabile ad una cabina elettrica, ove è necessario svolgere interventi manutentivi sulle 

apparecchiature installate (vedi norma UNI EN 12464). Il risultato è conseguibile adottando la 

soluzione costruttiva prevedente un’illuminazione generale del locale, ottenuta con una N°2 

plafoniera stagne (IP55) con sorgenti a LED – 1x30W. 

Entrambi gli apparecchi illuminanti saranno comandati da un singolo punto, costituito da un 

interruttore serie civile, installato entro calotta a parete posizionata a lato della porta di accesso al 

locale. 

Generalmente, le plafoniere sono installate trasversalmente rispetto all’asse longitudinale della 

garitta, a una distanza dalle pareti corrispondenti a una distanza di 1,3m dalle pareti. 

L’alimentazione del circuito di illuminazione ordinaria sarà derivata a valle dell’interruttore 

magnetotermico differenziale dedicato, installato nel QGBT, tipo 2x10 – Curva C – Idn=0,03A – tipo 

AC (Interruttore Q2) 
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• Illuminazione interna di sicurezza: si prefigge di assicurare un illuminamento medio non inferiore a 

5lx nel caso in cui venga meno la rete ordinaria. Considerando le dimensioni in pianta del locale, il 

risultato è conseguibile mediante la posa di N°1 apparecchio autonomo auto-alimentato di tipo 

stagno (IP55), con sorgenti a LED – 1x11W – da posizionare in zona sovrastante la porta di accesso al 

locale. 

Gli accumulatori dovranno assicurare un’autonomia non inferiore a 1h in condizioni di assenza della 

rete ordinaria. 

L’alimentazione dell’apparecchio autonomo dovrà essere derivata a valle del circuito destinato 

all’illuminazione ordinaria, previa interposizione di un portafusibili sezionabile per elementi cilindrici 

10,3x38mm, (portafusibili F1) il cui dimensionamento competerà all’appaltatore sulla base delle 

caratteristiche tecniche del corpo illuminante scelto.  

 Prese bivalenti 10/16A: per consentire l’utilizzo di elettroutensili  o dispositivi similari in dotazione al 

personale della manutenzione, è da prevedersi l’installazione entro calotte da parete di n°3 prese 

bivalenti 10/16A, alimentate dall’apposito circuito prese, da predisporre nel QGBT. L’ubicazione delle 

prese dovrà essere tale da consentire l’utilizzo di un elettroutensile avente un proprio cavo di 

alimentazione di lunghezza tipica 1,5m all’interno dell’intero locale, senza alcuna prolunga 

aggiuntiva. Il circuito dedicato alle prese bivalenti è singolarmente protetto con un interruttore 

magnetotermico differenziale 2x16A – curva C – Idn=0,03A – tipo AC (Interruttore Q3). 

 Presa interbloccata conforme alla norma CEI EN60309-1, - 2P+T/16A/230V~-  da posizionare in 

prossimità alla centralina IS.. L’alimentazione sarà prelevata dal QGBT, a valle di un interruttore 

magnetotermico differenziale dedicato al circuito prese di servizio (vedi schema elettrico QGBT). 

Come nel caso precedente, la presa interbloccata è protetta individualmente con l’interposizione di 

un interruttore magnetotermico differenziale 2x16 –curva C – Idn=0,03A – Tipo AC (Interruttore Q4) 

 Climatizzatore mono-split: L’alimentazione dirette all’unità moto-condensante è prelevata mediante 

interposizione di interruttore magnetotermico differenziale 2x16 – curva C – Idn=0,03A – tipo AC 

(Interruttore Q5). 

 Aspiratore centrifugo: il comando dell’aspiratore assiale avente portata di 1000m³/h, sarà asservito 

da un apposito termostato ambiente che, intervenendo sulla bobina di eccitazione dell’apposito 

contattore modulare, azionerà il motore in modo indiretto, così da non venire interessato dalla 

corrente di spunto. Nel quadro elettrico QGBT interno al locale tecnico, è da prevedersi un 

interruttore differenziale puro – 2x25A –Idn=0,03A tipo AC – seguito da un dispositivo salvamotore, 

con campo di regolazione commisurato alla corrente nominale del motore utilizzato nell’aspiratore 

assiale e da un contattore modulare –In=2x16A – con eccitazione a tensione di rete. Il cablaggio delle 

diverse apparecchiature costituenti il circuito di comando e protezione dovrà risultare conforme allo 

schema elettrico, allegato alla presente relazione tecnica. Le linee in cavo dirette al termostato 

ambiente e all’aspiratore assiale saranno posate all’interno della canalizzazione principale in tubo 



 

 

FORNITURA GARITTE PER SISTEMI PLL - LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE  

RIFERIMENTO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO REV. DATA PAG. 

PO.DPP.GOP.001 DO.PO.DPP.GOP.001.014 01 30/06/15 20/33 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 

                                                     

 

PVC (diam. 32mm), che si sviluppa all’interno del locale. Trattandosi di un circuito alimentato dalla 

medesima sorgente dei restanti (luce e prese), non è richiesta una particolare forma di segregazione 

(Interruttore Q6 – Salvamotore Q7 – Contattore KA1 – Alimentazione ausiliari F2). 

 Scorta: è da prevedersi la presenza di un interruttore magnetotermico differenziale, 2x10 A – curva C 

– Idn=0,03A - Tipo A, come scorta per eventuali ampliamenti d’impianto. 

8.8 – Protezione contro le sovratensioni di origine esterna 

Per assicurare l’integrità delle apparecchiature nei confronti di eventuali sovratensioni di origine esterne, a 

valle del sezionatore generale S1 è prevista l’inserzione di un limitatore di sovratensione con fusibili integrati, 

avente le caratteristiche salienti di seguito elencate: 

Classificazione secondo EN 61643-11/IEC 61643-11: Tipo 2 / Classe II 

Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m): Tipo 2 + Tipo 3 

Tensione nominale AC (UN): 230 V (50 / 60 Hz) 

Tensione massima continuativa AC (UC): 275V (50 / 60 Hz) 

Tensione massima continuativa DC (UC): 350 V 

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (In): 20 kA 

Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) (Imax): 40 kA 

Livello di protezione (UP):≤ 1,5 kV 

Livello di protezione con 5 kA (UP):≤ 1 kV 

Tempo d'intervento (tA):≤ 25 ns 
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9. Esecuzione degli impianti 

L’impianto elettrico, eseguito sulla base degli elaborati di progetto forniti dalla committente FER, si 

svilupperà esclusivamente all’interno del prefabbricato oggetto della fornitura e dovrà risultare conforme a 

quanto prescritto dalle vigenti normative. 

Il fornitore è tenuto alla produzione di tutta la documentazione attestante l’asseverazione del progetto 

esecutivo, compresa la dichiarazione di conformità prevista dal D.Lgs37/08, da consegnare entro un termine 

fissato in 30 giorni dalla data di posa in opera delle singole garitte. 

9.1 Quadro elettrico QGBT 

Lo schema elettrico del quadro QGBT è rappresentato nella tavola E04 (cod. IS.FER.BO_L001.E04.0109 – 

Rev.1.0 del 05/2019), costituente parte integrante della documentazione di progetto. 

In dipendenza dai valori delle potenze in gioco e delle correnti di cortocircuito, il quadro in questione si può 

costruire prendendo a riferimento la norma CEI 23-51, essendo soddisfatti i vincoli relative alle grandezze 

elettriche che definiscono il campo di applicabilità della suddetta norma quali: 

 Tensione nominale non superiore a 440V~ 

 Corrente nominale non superiore a 125 A 

 Corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione del quadro non superiore a 10kA (valore 
efficace) o protezione realizzata attraverso dispositivo limitatore in grado di limitare la corrente a 
15kA (valore di picco). 

I quadri per uso domestico e similare, come definiti dalla norma CEI 23-51, sono soggetti ai medesimi 

obblighi di marcatura previsti dalla CEI 17-13. In particolare, la targa di identificazione dovrà riportare le 

seguenti indicazioni: 

 Nome o marchio del costruttore 

 Nota di identificazione 

 Corrente nominale 

 Natura della corrente e frequenza 

 Tensione nominale di funzionamento 

 Grado di protezione se superiore a IP2xC 
Se il quadro è realizzato dalla stessa ditta costruttrice dell’impianto elettrico, la rispondenza alla normativa è 

implicita nella dichiarazione finale dell’impianto. 

La carpenteria di contegno sarà del tipo da esterno per fissaggio a parete (grado di protezione IP55), 

realizzata in tecnopolimero halogen free come definito nella norma CEI EN50267-2-2, caratterizzato da un 

grado di resistenza agli urti IK9. La protezione nei confronti dei contatti indiretti sarà ottenuta attraverso il 

doppio isolamento secondo norma EN 62208. Inoltre, sarà dotata di portella frontale in materiale isolante, 

con serratura a mappa triangolare. In ragione delle apparecchiature da installare, la capienza è fissata in 36 

moduli, organizzati su 2 o 3 file.  

Le apparecchiature dovranno essere cablate in conformità allo schema elettrico E04. 
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Normativa di riferimento EN 60670-1 (CEI 23-48); IEC 670-24 (CEI 23-49) 

Grado di protezione IP55 

Protezione contro i contatti indiretti Doppio isolamento secondo norma EN 61140 

Temperatura operativa: -25 / +60°C 

Resistenza al calore: Glow wire test 650°C 

Capienza: 36 moduli disposti su 2 file da 18 moduli (Fig. 1) 

in alternativa, 3 file da 12 moduli (Fig. 2) 

Dimensioni A B C 

2 file da 18 moduli 400mm 376mm 135,5mm 

3 file da 12 moduli 570mm 298mm 140mm 

Esecuzione su 2 file da 18 moduli 

 

Esecuzione su 3 file da 18 moduli 
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9.2 Alimentazione da punto di consegna ENEL 

Le predisposizioni per l’alimentazione degli impianti LFM interni ai prefabbricati oggetto della fornitura dai 

punti di consegna di proprietà dell’ente distributore, saranno realizzati dall’impresa affidataria delle opere 

civili. 

Nei casi in cui fra il punto di consegna e il quadro QGBT di cui al punto precedente intercorra una distanza 

>3m, si renderà necessaria l’interposizione di un Quadro Contatore (QCO), costituito nelle sue linee essenziali 

da una calotta in materiale termoplatico, avente una capienza di 8 moduli DIN, contenente al suo interno un 

interruttore magnetotermico differenziale 2x63A - curva C – Idn=0,3 A tipo A selettivo con ritardo 

intenzionale sull’intervento della protezione differenziale non inferiore a 100msec. 

Per soddisfare i vincoli di coordinamento fra i dispositivi di protezione, il cavo di collegamento fra QCO e 

QGBT dovrà essere di sezione non inferiore a 16mm². 

Qualora il contenitore predisposto dall’ente distributore lo consenta, l’interruttore in questione potrà essere 

installato al suo interno, avendo cura di non precludere in alcun modo l’accessibilità a parte non di 

pertinenza del cliente. 

9.3 Impianto di messa a terra 

Per i sistemi T-T, è necessario realizzare un impianto di protezione (messa a terra), in modo tale che sia 

verificata la relazione seguente: 

Is

50
TR  

dove: 

RT = resistenza totale di terra; 

IS= corrente di intervento del dispositivo a massima corrente per un tempo inferiore od uguale a 5 secondi. 

La condizione suddetta è facilmente realizzabile con l’adozione di interruttori differenziali ad alta sensibilità, 

come nel caso dei circuiti aventi origine dal quadro QGBT, descritto nel paragrafo 9.1. 

L’impianto di protezione deve essere unico, con intercollegamento dei vari impianti di terra su un unico 

collettore, che si svilupperà all’interno del locale Sala relè. 

Relativamente alle garitte oggetto della fornitura, sono richieste le predisposizioni per i collegamenti 

dell’armatura metallica al sistema disperdente, da realizzarsi mediante doppie boccole filettate M16 

(interno/esterno) in Acciaio Inox,  
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Per i conduttori di protezione (PE) utilizzati nell’impianto elettrico all’interno del locale tecnico, la sezione 

minima normativamente ammessa è di: 

 Uguale alla sezione di fase se essa ha valori fino a 16mm²; 

 16mm² per sezioni del conduttore di fase comprese fra 16 e 15mm²; 

 Metà della sezione del conduttore di fase se quest’ultimo è di sezione maggiore di 35mm². 

Le sezioni indicate sono valide soltanto se i conduttori di terra e protezione sono dello stesso materiale (es. 

Rame) dei conduttori di fase e, limitatamente ai conduttori di protezione, se questi ultimi sono posati 

all’interno dello stesso tubo a sono parte integrale del cavo. 

Per i conduttori di protezione che nono soddisfano i precedenti requisiti, la sezione non può essere inferiore 

a : 

 2,5mm² se è prevista la protezione meccanica del conduttore; 

 4mm² se il cavo non è protetto meccanicamente. 

Per i conduttori equipotenziali, ove previsti, le sezioni minime ammesse sono: 

 Conduttori principali di sezione corrispondente alla metà del conduttore di protezione, con un 
massimo di 25mm² e un minimo di 6mm²; 

 Per i conduttori supplementari valgono gli stessi criteri previsti per i conduttori di protezione non 
posti nello stesso tubo del conduttore di fase. 

All’interno del locale tecnico, il fornitore dovrà realizzare e porre in opera, nella zona sottostante il quadro 

QGBT, il collettore principale di terra, che potrà essere costituito da una barra in rame stagnato o 

cadmiato, o da una apposita morsettiera, in grado di assicurare una sezione di contatto utile non inferiore 

a 25mm². 

Al collettore dovranno essere collegate in modo franco tutte le parti di seguito elencate: 

 Il polo di terra delle prese di corrente, bivalenti e interbloccata; 

 Le parti metalliche degli utilizzatori elettrici, ad eccezione di quelli la cui protezione contro i contatti 
diretti è ottenuta con il doppio isolamento; 

 I contenitori metallici costituenti le masse estranee dell’impianto; 

 Eventuali parti metalliche dei quadri elettrici; 

 Il gambo della rotaia più vicina; previa esecuzione delle operazioni di foratura del gambo, 
ravvivamento della superficie prossima al foro ed eliminazione dello spigolo vivo, inserzione di 
bussola filettata M12, capicordatura del conduttore equipotenziale; 

 Eventuali tettoie o pensiline metalliche; 
 

Il collettore principale di terra, da predisporre all’interno della garitta in posizione da concordare con la D.L., 

potrà essere costituito da una piastra metallica in acciaio  zincato o in rame stagnato o cadmiato o da una 

apposita morsettiera. La sezione utile non dovrà in alcun caso risultare inferiore a 25mm² 
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9.4 Ventilazione meccanica 

La ventilazione all’interno della garitta deve avvenire tramite le due finestre di aerazione in resina (specifica 

ENEL DS 4974), posizionate sul fianco del box, come indicato nell’elaborato di cui al §5 – Documentazione 

base. 

Per migliorare lo smaltimento del calore prodotto durante il funzionamento delle apparecchiature, è prevista 

l’installazione a parete di un aspiratore elicoidale, azionato da un motore elettrico in c.a. monofase, in grado 

di assicurare una portata non inferiore a 1000m³/h. 

L’aspiratore dovrà essere dotato di cuscinetti tipo long-life in grado di garantire una durata di vita utile attesa 

non inferiore a 50.000h. 

L’attivazione dell’aspiratore sarà asservita da un termostato ambiente, la cui fornitura e cablaggio esulano 

dalla presente specifica tecnica di fornitura. 

Il posizionamento dell’aspiratore è tale da richiamare aria fresca dalla griglia di ventilazione in VTR 

(50x50cm), ubicata nella zona sovrastante la scaffalatura di contegno delle batterie sulla parete dal lato 

opposto, così da evitare la stratificazione di aria calda nelle zone scarsamente interessate dal lavaggio per 

convezione. 

L’aspiratore deve avere un diametro minimo di 250 mm e dovrà essere dotato esternamente di griglia in VTR 

– dimensioni 50x50cm – conforme alla specifica ENEL DS 4974. 

Ad installazione avvenuta, il complesso costituito dall’aspiratore e relativa griglia dovrà garantire una 

adeguata protezione contro l’introduzione di corpi estranei e la penetrazione di acqua. 
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9.5 Sistema di climatizzazione a espansione diretta 

Per assicurare la climatizzazione del locale tecnico, con mantenimento di una temperatura compatibile con il 

corretto funzionamento delle apparecchiature installate, le garitte prefabbricate dovranno essere 

equipaggiate con un climatizzatore mono-split del tipo a espansione diretta, controllato da Inverter PWM, 

caratterizzato da una potenzialità in raffrescamento non inferiore a 12.000 BTU/h, con possibilità 

funzionamento reversibile a pompa di calore, da sfruttare nel periodo invernale. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di utilizzo dei gas fluorurati, il sistema proposto potrà utilizzare 

esclusivamente fluido refrigerante innovativo a basso GWP tipo R32.  

Per la determinazione del carico termico complessivo da neutralizzare, sono stati presi a riferimento i valori 

delle potenze dissipate dalle apparecchiature previste nella configurazione standard di un Posto Periferico 

Tecnologico di linea (PPT) in tecnologia integrata HMR-9 del fornitore ECM, nonché quelle del sistema di 

alimentazione con centralina statica senza soluzione di continuità a specifica IS379.  

L’analisi dei carichi termici ha evidenziato la necessità di assicurare una potenza frigorifera di calcolo non 

inferiore a 9.312 BTU/h, a cui si conviene di aggiungere una maggiorazione  corrispondente al 10%, onde 

tener conto di eventuali picchi in corrispondenza del periodo estivo. 

Inoltre, una maggiorazione della potenza consente di moderare il funzionamento del compressore, a tutto 

vantaggio della durata di vita utile attesa. 

La potenza nominale di dimensionamento risulta pertanto corrispondente a 11.945,3 BTU/h, a cui 

corrisponde la taglia commerciale di 12.000 BTU/h (3,5kW), da considerarsi alla stregua di Potenza frigorifera 

nominale. 

L’impianto si comporrà di un’unità esterna motocondensante a inverter, in grado di modulare la potenza in 

raffrescamento fra un valore minimo di 0,6kW a un massimo di 5,3kW, intervenendo sul compressore per 

parzializzarne la portata  mediante variazione del numero di giri. 

L’unità esterna dovrà essere installata mediante staffe “a L” di tipo commerciale, opportunamente 

dimensionate per sopportarne il peso in condizioni di esercizio, posizionate ad un’altezza da terra non 

inferiore a 2m misurati dal piano di calpestio. 

In questo modo, l’intero sistema modulerà la propria potenza in dipendenza dalle condizioni climatiche, 

evitando gli sprechi energetici tipici dei sistemi ON-OFF. 

L’unità interna (evaporante), dovrà essere predisposta per installazione a parete e dovrà essere equipaggiata 

con filtro lavabile, ventilatore tangenziale a 3 velocità, Le macchine utilizzate dovranno caratterizzarsi per un 

valore dell’efficienza frigorifera stagionale (SEER) compreso fra 6,1 e 8,50, corrispondenti alla classe di 

efficienza energetica A++. 

Le apparecchiature dovranno essere di produzione di uno dei seguenti marchi MITSUBISHI, DAIKIN, 

HIROSS/EMERSON e verranno scelti a insindacabile giudizio della committente FER – Ferrovie Emilia-

Romagna. 
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Nella Tab.1 sono elencate le principali caratteristiche tecniche richieste al sistema di climatizzazione, oggetto 

della fornitura. 

 

Potenzialità in raffrescamento (kW) 

(min.-nominale-max.) 
0,6 3,5 5,3 

Potenzialità in riscaldamento (kW) 

(min.-nominale-max.) 
0,6 5,0 9,0 

Potenza nominale assorbita in raffrescamento (kW) 0,66 

Potenza nominale assorbita in riscaldamento (kW) 1,0 

Classe energetica in raffrescamento A+++ 

Classe energetica in riscaldamento A+++ 

Efficienza nominale EER 5,3 

Refrigerante tipo R32 

Carica refrigerante (Kg) 1,34 

Tab.1 – principali caratteristiche del sistema di climatizzazione reversibile 

 

In prossimità dell’unità esterna, dovrà essere predisposto un interruttore rotativo, contenuto entro cassetta 

stagna in materiale plastico per montaggio a parete (IP55 o superiore), da utilizzare per porre fuori tensione 

l’apparecchiatura durante le operazioni di manutenzione. La corrente nominale del suddetto interruttore 

dovrà essere commisurata a quella del sistema di climatizzazione e, comunque, non inferiore a 16A. La 

scatola di contegno dell’interruttore dovrà essere munita di una coppia di pressacavi in Poliammide – Passo 

Pg21 – necessari l’introduzione e l’uscita del cavo diretto all’unità esterna. 

 
Competono all’appaltatore la fornitura e posa in opera del cavo tripolare tipo FG17OM1 o equivalente -

formazione 3G4 - necessario per l’alimentazione elettrica dell’unità esterna, nonché del cavo di relazione 

multipolare fra unità interna ed esterna. 

Il cavo di alimentazione avrà origine dal quadro elettrico QGBT, descritto nei capitoli seguenti e sarà posato 

prevalentemente all’interno della canalizzazione costituita da tubo in PVC serie pesante in vista (diam. 32mm 

o superiore), che seguendo lo sviluppo perimetrale interno del locale, serve i diversi punti luce e prese 

previsti dal progetto dell’impianto elettrico. 

Rientrano negli oneri in carico all’appaltatore la fornitura e posa in opera “a regola d’arte” delle tubazioni in 

rame ricotto specifiche per impianti di climatizzazione, coibentate con rivestimento in polietilene espanso 

per impieghi all’esterno, nei diametri richiesti dal sistema scelto, nonché la fornitura e posa in opera della 
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tubazione in PVC necessaria per lo scarico all’esterno della condensa prodotta dall’evaporatore nel 

funzionamento in regime estivo.  

La parete perimetrale dove si prevede l’installazione dell’unità esterna dovrà già essere provvista di foro 

circolare avente un diametro compatibile con il passaggio delle linee elettriche e frigorifere (diam. 65mm), in 

modo da evitare l’esecuzione della lavorazione in opera, che potrebbe comportare un indebolimento della 

struttura. 

Tutte le apparecchiature elettriche, unitamente a tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione dell'impianto, 

dovranno rispondere alle norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato 

Elettrotecnico Italiano (CEI) nonché a quanto previsto dalla legislazione tecnica vigente in materia. 

 Caratteristiche tecniche unità moto-condensante esterna 

- Cofano in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, colore bianco avorio; 

- Compressore tipo ermetico rotativo swing, controllato da inverter PWM; 

- Batteria di scambio con trattamento anti-corrosione costituita da tubi di rame rigati internamente ed 
alette in alluminio sagomate per aumentare l’efficienza di scambio; 

- Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico direttamente accoppiato; 

- Valvola d’espansione motorizzata su ciascuna linea del liquido; 

- Termistori per aria esterna, batteria di scambio, linea di mandata, linee del liquido e del gas; 

- Lunghezza tubazioni massima totale tra unità esterna ed interna 50 m, massima per singola unità 
interna 25 m; 

- Dislivello massimo di installazione tra unità esterna ed unità interna 15 m , tra unità interne 7,5 m; 

- Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione e il collegamento con l’unità interna; 

- Alimentazione monofase 230V~, monofase, 50 Hz; 

- Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBU, in riscaldamento da –15 a 15.5°CBS  

 

 Caratteristiche tecniche unità evaporante interna 

- Corpo in policarbonato – colore BIANCO RAL 9001 o altro a scelta della D.L.; 

- Mandata dell’aria sul lato frontale, con aletta direttrice regolabile su 3 o più posizioni; 

- Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a due velocità, con protezione 
elettrica tramite interruttore termico; 

- Telecomando a raggi infrarossi con supporto a parete,  

- filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile; 

- batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio; 

- bacinella raccolta condensa con relativa tubazione per l’evacuazione all’esterno e morsettiera per 
collegamenti elettrici. 
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L’installazione del sistema così composto sarà in carico all’appaltatore, che potrà avvalersi di proprio 
personale o terzisti esterni in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. N°43 del 27/01/2012 e s.m.i. richiesto 
per la messa in opera di macchine e recipienti contenenti gas fluorurati. 
 
L’intero sistema dovrà essere fornito completo e funzionante, senza necessità di ulteriori interventi in carico 

a FER srl. 

L’appaltatore sarà tenuto a produrre la dichiarazione comprovante la conformità impiantistica ai sensi del 

D.Lgs 37/08 entro un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di collaudo dell’impianto. 
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10.  Documentazione a corredo 

Preliminarmente alla consegna delle garitte, il fornitore dovrà produrre e consegnare a FER srl la seguente 

documentazione a corredo come Manuale Tecnico: 

a) disegno architettonico di insieme della cabina timbrato e firmato da Enel Distribuzione; 

b) relazione tecnica del fabbricato timbrata e firmata da un tecnico abilitato; 

c) nel caso in cui si proceda alla produzione in serie dichiarata, l’attestato  di  qualificazione del sistema 

organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici – Servizio Centrale per la produzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in c.a., in base al 

D.M. 17.01.2018, dal 17 gennaio 2018 o in alternativa il certificato dell’Amministrazione Regionale 

competente per il territorio (ex Genio Civile) attestante l’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi 

delle normative vigenti; 

d) certificato del sistema qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di 

“Progettazione, produzione ed installazione di cabine prefabbricate in c.a.v.”), rilasciata da un Organismo 

accreditato da parte di un Organismo di Accreditamento che  partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento 

(MLA) dell’EA, in conformità ai requisiti della Norma UNI CEI EN 45012 (Certificato di Sistema di Gestione per 

la Qualità); 

e) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici LFM, redatta in conformità al D.Lgs 37/2008 

f) dichiarazione di conformità relativa alla messa in opera del sistema di climatizzazione mono-slit; 
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11. Consegna dei manufatti 

Le garitte con relativi basamenti prefabbricati in c.a.v., dovranno essere consegnati e installati a cura del 

fornitore presso i diversi siti individuati da FER, tutti ricadenti sulla linea BOLOGNA-PORTOMAGGIORE.  

!NOTE IMPORTANTI PER IL TRASPORTO E L’INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI! 

In dipendenza dalle condizioni per il carico e lo scarico delle garitte nelle diverse località interessate dai 

lavori di adeguamento dei sistemi di protezione dei Passaggi a Livello di Linea (PLL), è obbligatoria 

l’effettuazione di un previo sopralluogo congiunto (FER + fornitore), finalizzato a individuare 

tempestivamente eventuali impedimenti alla posa in opera dei manufatti (es. strettoie, ecc…), richiedenti 

l’adozione di misure straordinarie per la disciplina del traffico automobilistico (es. istituzione di senso 

unico alternato). 

A tal fine, FER srl comunicherà al fornitore il nominativo del referente di progetto a cui inoltrare per tempo 

le richieste di sopralluogo. 

Il trasportatore dovrà disporre di opportuni mezzi per la movimentazione e posa dei manufatti, che dovrà 

avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

La consegna di tutti i manufatti oggetto della fornitura dovrà essere obbligatoriamente concordata con il 

referente individuato da FER. 

Si precisa che FER srl non dispone presso il luogo di destinazione della merce di attrezzature idonee per la 

movimentazione di materiali pesanti, pertanto queste operazioni competeranno esclusivamente al 

fornitore e dovranno essere comprese nell’offerta economica. 
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12. Garanzie 

Le garitte oggetto della fornitura dovranno essere coperte da garanzia di responsabilità del produttore per 

un periodo corrispondente a 2 anni (24 mesi) dalla data di consegna/fatturazione. La garanzia decade nel 

caso siano intervenute manomissioni volontarie che abbiano pregiudicato l’integrità strutturale dei 

manufatti.
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13. Inquadramento dell’intervento ai fini della sicurezza 

Le operazioni di posa in opera dei manufatti oggetto di fornitura, si possono configurare alla stregua di 

LAVORI comportanti la movimentazione di masse rilevanti, pertanto è indispensabile la trasmissione da parte 

del fornitore dei documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e all. XVII, atti a 

comprovare il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’esecuzione delle attività 

contrattualizzate. 

Nello specifico, le imprese installatrici devono fornire preliminarmente all’inizio dei lavori: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto, con data anteriore massima di sei mesi; 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007, con data 

anteriore massima di quattro mesi; 

3. Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), ai sensi del D.lgs. 163/2006 art. 131, comma 2, lettera b), con i 

contenuti minimi di cui al D.Lgs. 81/08, allegato XV, punto 3.1.1; 

4. Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 163/2006 art. 

131, comma 2, lettera c), con i contenuti minimi di cui al D.Lgs. 81/08, allegato XV, punto 3.2.1; 

5. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

6. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dalla normativa 

vigente; 

7. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/08; 

8. Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti; 

9. Schede dei Dati di Sicurezza (SDS), conformi all’Allegato I del Reg. 453/2010, e redatte in lingua 

italiana, nel caso di utilizzo di sostanze chimiche. 

10. Schede dei Dati di Sicurezza (SDS), conformi all’Allegato I del Reg. 453/2010, e redatte in lingua 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 45 

Dir.2004/18, art. 75 DPR 554/99, art. 17 DPR 34/00) di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in materia di Contratti 

Pubblici (PERSONE GIURIDICHE E PERSONE FISICHE).  


