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1. PREMESSA 

In applicazione del contratto quadro nr. 5600049510 tra la S.E.A. S.p.A. e la R.T.I. 
F&M Ingegneria-TE2C-Corbellini, con ordine di acquisto contratto 4100050973, in data 
6 ottobre 2021, è stato affidato ha affidato alla società Corbellini Srl l’incarico per il 
progetto n. LI17/004 – WBS n. L. 0603, CIG 8148843DF6, per l’intervento di manuten-
zione straordinaria1 dalle opere civili ed impiantistiche necessarie alla realizzazione 
dell’impianto 400 Hz di alimentazione aeromobili del piazzale Nord dell’aeroporto di 
Linate. 
 

 
1 DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Art. 3 (L), comma 1, lettera b). "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche ne-

cessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed inte-

grare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 

edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incre-

mento del carico urbanistico. 



2. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI O DEI LUOGHI 

L’ambito dell’intervento è limitato a cabine elettriche, cunicoli, polifere e camerette di 
ispezione, oltre che ovviamente le aree esterne del piazzale aeroportuale. 
 

2.1. ATTIVITA’ VVF n. 78 

L’intervento si svolge - oltre che all’aperto - all’interno di alcune porzioni di edifici che 
fanno parte una attività soggetta al controllo dei VVF: l’attività n. 78 Aerostazioni (…) 
con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5 000 m (…) dell’Allegato I, 
del DPR 1° agosto 2011, n. 151. 
Pertanto, secondo la norma CEI 64-8/7, sez. 751, art. 751.03.2 e Tabella 751.03.2, 
l’attività 78 dell’allegato I del DPR 151/2011 comporta la classificazione tra gli ambienti 
a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato 
tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose. 

 

2.2. AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DEL DPR 177/2011 

Le camerette di ispezione e i pozzetti accessibili a una persona sono ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati, secondo la definizione dell'allegato IV, punto 3, del DLgs 
9 aprile 2008, n. 81. 
Per l’accesso ai quali devono essere impiegati operatori con le adeguate qualifiche, 
come indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento. 
 

2.3. LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 

Le operazioni di carico del combustibile degli aeromobili sono regolamentate, ma non 
si esclude il rischio di sversamento di idrocarburi: come riferiscono i documenti ENAC: 
 
Gli sversamenti, durante le operazioni di rifornimento carburante, avvengono per lo più 
dagli sfiati dei serbatoi dell’aeromobile in caso di eccessivo rifornimento oppure in 
prossimità delle connessioni tra cisterna, tubazioni e prese dei serbatoi dell’aeromo-
bile. 
Pertanto, le aree attorno ai mezzi rifornitori e quelle sottostanti agli sfiati dei serbatoi 
devono essere sempre tenute libere da qualsiasi attività estranea alle operazioni di 
rifornimento o da mezzi ed equipaggiamenti in grado di innescare un incendio. 
 



Pertanto, il posizionamento dei si-
stemi di alimentazione aeromobili 
400 Hz estraibile a pavimento (in 
inglese: hatch pit) è stato indivi-
duato2 in modo da non ricadere in 
un’area classificata come area pe-
ricolosa3, secondo l’art. 3.3 della 
norma CEI EN 60079-10-1. 
La classificazione delle aree, in-
fatti, dipende dal tipo di sorgenti di 
emissione4; nel nostro caso, le 
condizioni di sversamento di car-
burante sono individuate dal sot-
toscritto progettista attorno alle ali 
degli aeromobili e sono conse-

guenti a sorgenti di emissioni di secondo grado5. 
 Si intende, pertanto, per funzionamento normale la condizione in cui gli impianti fun-
zionano entro le caratteristiche di progetto: non si presentano sversamenti di carbu-
rante e sono sempre presenti rilasci di vapore infiammabile dagli sfiati ubicati a bordo 
degli aeromobili durante le operazioni di rifornimento. 
 I vapori della benzina (avio) e del cherosene (jet fuel) sono più pesanti dell’aria, come 
si può desumere dalle schede di sicurezza dei produttori di combustibili per aeromobili. 
 I funzionamenti anormali ragionevolmente prevedibili comprendono piccoli sversa-
menti cagionati da piccole perdite dal sistema di erogazione del carburante o da errori 
di caricamento nel riempimento dei serbatoi a bordo dell’aeromobile. 
 L’entità di queste perdite può comportare, nel primo caso, pozze sulla pavimentazione 
del piazzale di dimensioni massime pari a 5 m² (raggio equivalente di 1,5 m); nel se-
condo caso pozze di dimensioni massime pari a 50 m² circa (raggio equivalente di 4,5 
m). 
 Queste pozze sono classificate come sorgenti di emissioni di secondo grado, in ra-
gione della loro modesta frequenza e del loro breve permanere, e danno luogo alla 
formazione di zone di tipo Z26. 
Le operazioni di svuotamento (aspirazione del carburante dagli aeromobili), pur es-
sendo rare ed eccezionali, comportano la stessa condizione, sotto il profilo delle sor-
genti di emissione. 
I grandi sversamenti dovuti a rilevanti errori di manovra durante le operazioni di rifor-
nimento oppure alla rottura di parti del sistema di erogazione o contenimento sono 

 
2 Ciò conformemente all’insegnamento del prof. ing. Gianfranco Tommazzolli (Rovereto 15.08.1928 – 

Cles 14.08.2014), già in Foster-Wheeler: un ingegnere non risolve i problemi; li evita. 
3 area in which an explosive gas atmosphere is present or can be expected to be present, in quantities 

such that special precautions for the construction, installation and use of equipment are required. 
4 3.4.1. Source of release: point or location from which a flammable gas, vapor, mist or liquid may be 

released into the atmosphere so that an explosive gas atmosphere could be formed. 
5 3.4.4. Secondary grade of release: release which is not expected to occur in normal operation and, 

if it does occur, is likely to do so only infrequently and for short periods. 
6 3.3.6 Zone 2: area in which an explosive gas atmosphere is not likely to occur in normal operation, 

but, if it does occur, will exist for a short period only. 



classificati stati considerati guasti catastrofici7 e quindi esclusi dal concetto di anorma-
lità. 
 Il calcolo esatto della estensione della zona8 conseguente: 
 

a) alla portata di vapore Qg [kg/s] dalla superficie di un liquido infiammabile di massa 

molare M (per il cherosene C12H26 è 170,3348 g/mol), pressione di vapore pv (vedi 

figura seguente), esposto all’atmosfera a pressione Pa e temperatura assoluta T, dove 

la velocità dell’aria è w e il fattore di inefficacia della ventilazione9 è f; 

b) alla portata di vapore di un liquido infiammabile direttamente in atmosfera dagli sfiati 

aventi area della superficie del liquido A maggiore di quella B verso l’ambiente, ubicati 

a bordo degli aeromobili durante le operazioni di rifornimento; 

 

 

può essere condotto con espressioni indicate dalla norma CEI EN 60079-10-1. 
Per il caso a) dalla espressione: 
 

, 

 
dove A è l’area della pozza di altezza hm generata da una portata volumetrica Vt di carburante che si trova a 
temperatura ambiente sversato nel tempo tp. 
Per il caso b) dalla espressione: 
 

, 

 

dove kF è il fattore di forma del serbatoio dell’aeromobile e cd è il coefficiente di diffu-
sione dei gas che, per sostanze con massa molare M maggiore di 32 può essere as-
sunto pari a 0,06. 
 

 
7 4.5 Catastrophic failures. As far as possible, such failures should be prevented. Reasonably unex-

pected catastrophic failures need not be accounted for in the hazardous area classification. For exam-

ple, major accidents such as the rupture of a process vessel, or large-scale failures of equipment or 

piping such as total breakdown of a flange or seal. The likelihood of such failures should be reduced by 

appropriate inspection, design, operation, and maintenance of a plant. 
8 3.3.7 extent of zone: distance in any direction from the source of release to where a gas/air mixture 

will be diluted by air to a concentration below the lower flammable limit. 
9 Il fattore di efficacia f è uguale a 1 quando l’emissione avviene in un ambiente aperto con libera circo-

lazione dell’aria e pratica assenza di impedimenti che possano ridurre l’efficacia di miscelazione  



 
 

 

 

 
Applicando i valori suddetti alle formule sopra indicati (assumendo pv = 40 kPa), si 
ottiene un valore di Qg ≈ 300 kg/s per la pozza e sostanzialmente 0 per lo sfiato. 
 

 
 

Escludendo, quindi, che lo sfiato possa determinare un’area pericolosa, valutiamo nel 
caso della pozza, mediante la figura D. della norma CEI EN 60079-10-1, di seguito 

CEI EN 60079-10-1 

Guida CEI 30-35 (2001), p. 87 A [m] 50

Guida CEI 30-35 (2001), p. 94 Formula Pozza GB.4.5.2 w [m/s] 1

Guida CEI 30-35 (2001), p. 95 Formula Sfiato GB.4.5.6 req m 3,54

Guida CEI 30-35 (2001), p. 96 per kF M mol 170,335

Pa Pa 100000

T K 309

pv Pa 40000

cd m²/h 0,06

R J/kmol K 8,314

f 1

kd 0,032 hd < 0,248 0,2 m

32,00149 0,031 hd > 0,248 0,5 m

diam eq. dell'apertura verso l'ambiente per un contenitore Db m 0,010

diam eq. Della superficie dell'aeromobile Da m 1,000

pozza Qg [kg/s] 295

sfiato Qg [kg/s] 0,00 hd < 0,248 0,2 m

0,00 hd > 0,248 0,5 m



riportata, considerando che il kerosene ha densità compresa tra 780 e 810 kg/m³ e 
che quindi a ≈ 300 kg/s corrispondono a 0,3 ÷ 0,4 m³/s. 
 Dalla figura, si può constatare che la distanza pericolosa è limitata tra i due e i cinque m dalla pozza. 

 

 
 

Per quanto sopra, considerato la distanza dalle ali degli aeromobili dei PIT 400 Hz e 
la posa leggermente elevata rispetto alle pavimentazioni circostanti, non si conside-
rano le camerette di ispezione e i pozzetti ambienti con pericolo di esplosione. 
 

2.4. DIMINUITA VISIBILITÀ TRA VEICOLI E AEROMOBILI 

La presenza di contenitori (shelter) dei quadri elettrici alti 2,4 m dal piano di campagna 
e di dimensioni 3,3 m x 1 m in pianta, diminuisce la visibilità tra veicoli e aeromobili; in 
particolare, questo riguarda i veicoli nei confronti degli aeromobili di maggiore dimen-
sioni, i quali, invece, essendo alti, non hanno la loro visibilità significativamente influen-
zata da questi ostacoli; diverso per i veicoli e i piccoli aerei. 
Ciò non differisce come fattispecie dalla diminuita visibilità conseguente dalla presenza 
di aeromobili e autoveicoli sulla pista, proprio nelle stesse aree. 
Pertanto, contro la possibilità di incidenti, si devono applicare le medesime regole di 
comportamento previste conseguenti alla presenza di aeromobili e autoveicoli sulla 
pista. 
 



3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO 

Il presente documento illustra le opere necessarie ai fini di dotare il piazzale nord 
dell’aeroporto di un sistema di alimentazione dei servizi ausiliari degli aeromobili. 
Gli stands di Linate sono utilizzati anche dai voli low cost che, per le loro brevi soste a 
terra, richiedono rapidità dei servizi di handling. 
La connessione/disconnessione del sistema di alimentazione aeromobili 400 Hz estrai-
bile a pavimento (in inglese: hatch pit) non solo è più rapida, ma, allo stesso tempo, 
evita che ulteriori veicoli (400 Hz carrellati) si affaccendino intorno all’aeromobile, già 
contemporaneamente servito da tutti gli altri mezzi di rampa; inoltre, grazie a tale im-
pianto, è possibile spegnere le turbine ausiliari degli aeromobili, riducendo l’inquina-
mento atmosferico e acustico. 
 
Attualmente, infatti, il piazzale Nord dell’aeroporto di Linate è dotato di impianti fissi a 
400Hz per gli aeromobili solo sui pontili da F1 a F5, mentre il servizio sui rimanenti 
stands è erogato con apparecchiature di tipo carrellato, provviste di motori endotermici. 
 

3.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’intervento consiste nella realizzazione di una rete di distribuzione di energia elettrica 
400 V, 50 Hz, che prende l’alimentazione dalle cabine esistenti che fanno parte del 
sistema elettrico descritto di seguito. 
 

3.2. SCHEMA ELETTRICO GENERALE DI LINATE 

L’aeroporto di Linate è alimentato da e-distribuzione spa mediante una fornitura a 23 
kV, effettuata tramite due linee in cavo, una in regime ordinario e una di riserva, in 
corrispondenza della Centrale di cogenerazione, che dispone di tre gruppi turbogas 
10,175 MVA. 
Due dei gruppi si attestano ciascuno su una delle due semisbarre 23 kV, alle quali 
giunge anche l’alimentazione e-distribuzione, tramite trasformatori elevatori 6/23 kV, e 
che sono collegabili tra di loro mediante un congiuntore di sbarra. Il terzo gruppo di 
cogenerazione è collegato alle due semisbarre con due arrivi, derivati direttamente 
dall’avvolgimento 23 kV del trasformatore elevatore. 
Nell’allegato [1] viene riportato quanto sopra descritto. 
Due trasformatori 23/15 kV, 20 MVA, alimentano, da ciascuna delle due semisbarre 
della Centrale di cogenerazione, la Cabina di ricezione SEA, che dispone solo di due 
arrivi e quattro partenze, una delle quali di riserva; la terza partenza alimenta la Cabina 
di trasformazione containerizzata 15/0,4 kV, le ultime due alimentano, in doppio ra-
diale, la Centrale elettrica, denominata anche Cabina Nord. 
La Centrale elettrica alimenta un anello, che comprende sei cabine di trasformazione 
15/0,4 kV, denominate Cabina Merci, Cabina D – Mensa, Cabina F, Cabina G, Cabina 
Park, Cabina H; la Centrale elettrica alimenta anche, con una singola linea, la Cabina 
VVF, la quale alimenta, a sua volta la Cabina Sud. 
 

 



 

 

 

3.3. ALIMENTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE DEI CON-

VERTITORI 

 La rete di distribuzione dei convertitori sarà alimentata sia direttamente dalla Cabina 
Centrale elettrica sia dalla Cabina D - Mensa sia dalla Cabina H. 
La rete ha termine nelle vicinanze delle piazzole aeromobili, con il posizionamento di 
apparati di conversione 50/400 Hz e nella installazione di appositi pozzetti PIT di di-
stribuzione elettrica nella pavimentazione, ai quali connettere le tipologie di aeromobili 
previsti. 
 Le opere di completamento dell’impianto 400 Hz interessano le seguenti piazzole di 
sosta: 
 
-  da n° 13 alla n° 22 a servizio delle apron taxiway10 A per velivoli di classe B-C; 
-  da n° 06 alla n°12 a servizio delle apron taxiway B per velivoli di classe B-C-D; 
-  da n° 61 alla n°76 a servizio delle apron taxiway Z per velivoli di classe B-C-D; 
 
Per l’alimentazione dei convertitori è prevista la fornitura e la posa di nove quadri elet-
trici di zona (denominati QEconv), installati nei pressi delle piazzole da servire, su ap-
positi basamenti, leggermente sopraelevati, per impedire il dilavamento dell’acqua 
all’interno e il fluire, sempre all’interno, di eventuali vapori o liquidi infiammabili, che 
potrebbero crearsi in caso di incidenti durante le attività di rifornimento degli aeromo-
bili. 
I pozzetti (Pit hatch type) con i cavi di connessione elettrica per gli aeromobili saranno 
opportunamente posizionati in modo da favorire le operazioni di handling sottobordo. 

 
3.4. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE 

DEI CONVERTITORI 

Poiché il sistema elettrico è dimensionato per i carichi esistenti più un margine per 
futuri incrementi, il modello di calcolo ha rappresentato una condizione a regime di 
pieno carico, inserendo dei carichi fittizi in modo da arrivare a saturare la potenza pre-
levata dai trasformatori e simulare così la peggiore condizione possibile per la caduta 
di tensione sulle linee in cavo. 
Per non sovradimensionare inutilmente l’impianto, il progettista ha deciso, in accordo 
con SEA, di derogare alla raccomandazione del par. 525, della norma CEI 64-8 (2021), 
che recita: Si raccomanda che la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto utilizza-
tore e qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore in pratica al 4% della ten-
sione nominale dell’impianto, accettando in alcune situazioni una caduta di tensione 
del 6% (sui convertitori, sulle prese dentro il PIT, sulla pompa di rilancio acque meteo-
riche). 

 
10 Sistema di vie di rullaggio situato su un piazzale dell’aeroporto, che ha la funzione di permettere il rullaggio degli 
aeromobili attraverso il piazzale stesso. 



Tale caduta di tensione è infatti perfettamente compatibile con il funzionamento di tutti 
questi apparecchi utilizzatori, che specificano delle riduzioni di tensione fino a 10% del 
valore nominale; in particolare, i convertitori accettano una riduzione della tensione 
nominale fino al 15%. 
 
 

 
 
3.5. INTERVENTO AGGIUNTIVO PER IL QUADRO BRIDGE 

Con l’occasione dell’appalto, si prende spunto per realizzare un ulteriore intervento, 
che nasce da una esigenza funzionale, ma che non ha nulla a che vedere con la que-
stione dei convertitori: si tratta di alimentare un quadro esistente, posto sotto la aero-
stazione, denominato Quadro Bridge, dalla Cabina F, tramite l’interruttore QF/24, eli-
minando la vecchia linea in cavo di alimentazione. 
Tale intervento ha lo scopo di liberare il power center della cabina H. 
 

3.6. SBARRAMENTI TAGLIAFIAMMA 

Nelle passerelle portacavi installate nei sotterranei dell’aeroporto il quantitativo di cavi 
dello stato di fatto è piuttosto importante, essendo il risultato di molti anni di sovrappo-
sizioni e integrazioni: si presenta, pertanto, in alcuni cavedi tecnici, la circostanza pre-
figurata dall’art. 5.7.1 della norma CEI 11-17: 



 

 

 

 

 

 
 

  Pertanto, si applica l’art. 5.7.3 Provvedimenti per limitare i danni da incendio di cavi. 

 

 
 

 Quanto sopra, in ossequio all’art. 6.1, comma 2, dell’Allegato al DM 17 luglio 2014: 
 

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti ulteriori 

caratteristiche: non costituire causa primaria di incendio o di esplosione; non 

fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; 

 
Poiché il progetto prevede l’installazione di cavi unipolari che vanno ad aggiungersi a 
quelli esistenti, in alcune tratte, già abbondanti, in conformità all’art 5.7.3 della variante 
V1 (2011) della norma CEI 11-17 (2006) Linee in cavo, è prevista l’installazione di 



sbarramenti tagliafiamma ogni 5 metri nei percorsi verticali e ogni 10 m nei percorsi 
orizzontali. 
La modalità di installazione e le caratteristiche degli sbarramenti tagliafiamma sono indicate 

nell’elaborato generale DTG07-Capitolato Speciale di appalto – Specifiche tecniche – Impianti 

400 Hz ed impianti elettrici e speciali. 

 

 

 



4. IMPIANTI SPECIALI 

Ciascun convertitore è associato a un PLC di comando che è collocato negli armadi all’interno 

dello shelter che protegge i quadri elettrici. 

Dal PLC parte un cavo dati in rame, che si attesterà a uno switch; da quest’ultimo, un cavo in 

fibra ottica lo collegherà all’Infrastruttura esistente. 

La rete consentirà la sola gestione locale dei convertitori e dei PIT 400Hz. 

Tutti questi apparati sono compresi nell’appalto, insieme ai loro collegamenti e alla loro pro-

grammazione. 

 



5. OPERE EDILI 

Per completare le infrastrutture di cavidotti e di cunicoli per la posa dei cavi per tutti i nuovi 

impianti, saranno realizzate alcune opere edili sul piazzale: in particolare, le opere più invasive 

sono i basamenti dei quadri elettrici e dei convertitori, che contengono anche le polifere per il 

collegamento con le camerette di ispezione e i pozzetti Pit hatch. 

I nuovi cavidotti sono costituiti da polifere a dodici vie.  

Lo sviluppo ed il dimensionamento opere civili (basamenti apparecchiature) è rappresentato 

sugli elaborati allegati al presente progetto.  

Si tratta di basamenti in c.a. dello spessore di 50 cm e dimensioni planimtriche variabili a se-

conda degli spazi disponibili e dal numero e disposizione degli apparecchi soprastanti. Tali 

basamenti sono interessati dalla presenza di trincee per il passaggio dei cavi verso i quadri e 

convertitori e di una fossa in c.a. per il collegamento con il cavidotto interrato. 

 
Figura 1 Tipologico basamento in c.a. 

 

La realizzazione delle nuove linee dei cavidotti a partire dalle predisposizioni esistenti com-

porta la demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente. La linea Alpha e Bravo in-

teressa una pavimentazione in lastre in cemento armato che dovranno essere demolite e ri-

fatte andando a curare anche i giunti con l’esistente mentre la linea Zulu interessa una pavi-

mentazione in conglomerato bituminoso. In quest’ultimo caso si andrà a fresare la pavimenta-

zione esistente localmente 



 
 

Figura 2 Ripristino nuova pavimentazione in c.a. 

 

 
Figura 3 Ripristino nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso 

 



6. ATTIVITÀ GIÀ ESEGUITE IN ALTRI APPALTI 

L’intervento di riqualifica della pista di Linate, con la chiusura dell’aeroporto per tre mesi, ha 

consentito già di pianificare l’estensione delle opere di realizzazione di una rete di alimenta-

zione 400 Hz per gli aeromobili, con impianti interrati nel piazzale. 

A questo scopo, negli appalti precedenti, si è proceduto infatti alla realizzazione di polifere 

con cavidotti e con camerette di ispezione per tutti gli stands nei pressi dei quali stazio-

nano gli aeromobili. 

 



7. SOPRALLUOGHI ESEGUITI 

Nel corso del sopralluogo del 7 luglio 2021, sono stati rilevati i seguenti elementi: 
 
a) stato di fatto dello schema elettrico unifilare generale di media e di bassa tensione 

dell’aeroporto e sua corrispondenza con il modello di calcolo realizzato con il pro-
gramma Integra già in possesso di SEA; 

b) stato di fatto dei quadri elettrici di distribuzione, del loro schema, della disponibilità di 
interruttori di riserva, della loro tipologia e caratteristiche dei relè; 

c) stato di fatto dei cavedi tecnici e dei cunicoli interrati dell’aeroporto, per quanto inte-
ressa l’appalto; 

d) stato di fatto di una polifera con dodici cavidotti dalla sua origine nei cunicoli fino alla 
cameretta di ispezione, questa esclusa, posta nel piazzale; da questa cameretta fino 
al pozzetto di ispezione posto in adiacenza al pozzetto Pit hatch corre una polifera a 
sei condotti; ne è stato esaminato uno della linea Z. 

 
Non è stato possibile esaminare le camerette di ispezione nelle quali terminano le polifere con 
dodici cavidotti, per la mancanza delle chiavi dei corrispondenti chiusini. 
SEA è in contatto con i responsabili del cantiere che le ha realizzate, per risolvere il problema. 

 



8. ESECUZIONE DEI LAVORI SUDDIVISA PER FASI 

Considerando che tali lavori potrebbero avere un impatto sull’operatività del piazzale 
diminuendo la capacità di sosta aeromobili e penalizzando la circolazione, è fonda-
mentale realizzare l’intervento riducendo al minimo sia i tempi di esecuzione dei lavori 
che le penalizzazioni operative. 
Pertanto, i lavori saranno programmati sulla base di differenti fasi che saranno coordi-
nate con gli Enti preposti: oltre a SEA, anche l’ENAC. 
Si rimanda al documento DTG08 – Cronoprogramma dei lavori. 
 



9. DURATA DEI LAVORI 

 Il programma dei lavori indica la durata dei lavori. 

 



10. MANUTENZIONE 

 Il progetto prevede il piano di manutenzione nell’elaborato DTM01-Piano di manuten-
zione dell’opera. 

 



11. NORME DI LEGGE E NORME TECNICHE 

I principali riferimenti di legge e tecnici, ai quali si è fatto riferimento per la redazione del pre-

sente progetto, sono i seguenti: 

 

- DM 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici. 

- DM 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 

degli edifici. 

- DM 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

- DM 17 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta 

accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². 

- DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi. 

- DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 

ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° 

agosto 2011, n. 151. 

- DPR 1° agosto 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 

4-quater, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122. 

- DM 16 febbraio 2009 Modifiche ed integrazioni al DM 15 marzo 2005 recante i 

requisiti di reazione al fuoco dei prodotti di costruzione. 

- DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

- DM 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti di costruzione installati 

in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in 

base al sistema di classificazione europea. 

- DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'e-

mergenza nei luoghi di lavoro. 

- DM 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni 

incendi. 

- Regolamento 2011/305/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 



costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Recepito dall’Italia 

come D.Lgs 16 giugno 2017, n. 106 11. 

- ENAC Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Edizione 2; 

- EASA CS-AND-DNS Issue 5; 

- ICAO Annesso14 Vol. I “aerodrome design and operations”; 

- ICAO Aerodrome Design Manual Part 4 e 5. 

 

Si è fatto riferimento, inoltre, alle seguenti norme tecniche sugli impianti, se e in quanto ritenute 

espressioni della regola dell’arte dello specifico caso concreto: 

 

- norma CEI 11-17 (2006) Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica 

di energia elettrica - Linee in cavo e Variante V1 (2011); 

- norma CEI 64-8 (2021) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 

- Norma CEI EN 60079-10-1 (2021; CEI 31-87) Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Clas-

sificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 
 

 

 
11 Tale regolamento fornisce indicazioni in merito ai cavi elettrici non resistenti al fuoco dal 1° luglio 

2017. 
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