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RELAZIONE TECNICA 

 

 

OGGETTO: Progetto impianto elettrico del stabile di proprietà del Consorzio di Bonifica 
Valle del Liri sito in via Vico, 6 a Cassino 

 

 

- Relazione tecnica; 
- Schema elettrico generale; 
- Potenza installata, assorbita e relativi dimensionamenti; 
- Specifiche tecniche dei componenti elettrici; 
- Schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra; 

L’IMPIANTO ELETTRICO QUI DESCRITTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA PARTE ALIMENTATA DIRETTAMENTE DAL 
PUNTO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA DEL DISTRIBUTORE DI RETE CON POTENZA DI PICCO di 50 kW in 
modo da evitare o ridurre al minimo le interferenze con altri impianti esistenti e garantire la possibilità futura di 
sezionamento dell’impianto dell’edificio in impianti separati.  

N.B.: il presente elaborato da indicazioni riguardo la parte dell’impianto elettrico dello stabile sito in CHE 
ALIMENTA L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE. 

L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE IN SE NON E’ OGGETTO DEL PRESENTE ELABORATO! 

LA LINEA ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MANOVRA E DI QUALUNQUE ALTRO TIPO A MONTE DELL’IMPIANTO  
DOVRANNO QUINDI ESSERE IN GRADO DI SOPPORTARE LA POTENZA RICHIESTA DAL NUOVO IMPIANTO. TALE 
VERIFICA è A CARICO DELL’APPALTATORE. 

LA LINEA DI ALIMENTAZIONE CHE DAL CONTATORE ARRIVA AL QUADRO GENERALE DOVRA’ ESSERE POSATA IN 
MANIERA SEPARATA RISPETTO ALLE ALTRE LINEE ELETTRICHE CHE ALIMENTANO LE ALTRE PARTI DELL’EDIFICIO. 

NON VI DOVREBBERO ESSERE INTERFERENZE CON L’IMPIANTO ESISTENTE IN QUANTO LA NUOVA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DEL SOTTOTETTO è ALIMENTATA IN MANIERA INDIPENDENTE DAL RESTO DELL’IMPIANTO COME 
DA SCHEMA ALLEGATO. 

N.B. SI ESEGUIRA’ UNA VERIFICA INIZIALE E FINALE DELL’INTERO IMPIANTO ED IN 
PARTICOLARE DI QUELLO DI RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE. 

 

N.B. SI ESEGUIRA’ UNA VERIFICA INIZIALE E FINALE DELL’INTERO IMPIANTO ED IN 
PARTICOLARE DI QUELLO DI TERRA. 



SI PRESCRIVE DI DOTARE IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI IMPIANTO DI TERRA CHE 
DOVRA’ ESSERE COORDINATO E COLLEGATO CON L’ESISTENTE! 

 

La verifica andrà effettuata dall’appaltatore che con il presente prende atto di dover 
ottemperare a tale obbligo. 

Il presente documento si riferisce ai soli impianti ELETTRICI DI NUOVA (Punto di prelievo 
energia, impianto di distribuzione principale, impianto luce, impianto forza motrice, 
impianto cablaggio strutturato, impianto di terra). 

L’onere di installazione degli impianti elettrici sarà affidato a Ditta in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali definiti dal D.M. 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2/12/2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici”, cui l’Installatore è obbligatoriamente tenuto a riferirsi: resta inteso 
dunque che le opere impiantistiche meccaniche saranno realizzate secondo le buone regole 
dell’arte. 

Al termine dei lavori l’Impresa esecutrice degli impianti tecnologici di cui al D.M. 37/08 è 
tenuta a presentare “la dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati: detta 
dichiarazione dovrà essere rilasciata utilizzando l’apposito modello ministeriale e resa 
completa dei suoi allegati tra cui, si cita, la relazione tipologica. 

L’esecuzione dei lavori indicati nel presente documento sono regolati, per quanto riguarda 
la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal 
D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. 

 

Fermo restando l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del presente documento, 
l'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, sarà tenuto alla esatta osservanza di tutte le 

leggi, disposizioni e norme vigenti, anche nel caso in cui particolari disposizioni siano 

emanate durante l'esecuzione delle opere. 

IN PARTICOLARE SI DOVRA’ VERIFICARE ANTE OPERAM E TESTARE POST OPERAM 
L’IMPIANTO DI TERRA . 

Elementi dell'impianto 

L’ impianto di terra è esistente, pertanto occorre verificarne l’integrità e l’effettiva 

conformità con la seguente progettazione. 

Dispersore di terra 

L'impianto di dispersione è realizzato: 



• con dispersori verticali a croce in ferro zincato di lunghezza 1,5m 

• con dispersori orizzontali in corda nuda di sezione 35 mm2 interrata ad almeno 80 cm 

di profondità. 

Collettore di terra 

Il collettore di terra è posizionato nel quadro generale ed è costituito da una sbarra in 

rame a cui faranno capo i conduttori di protezione dei collegamenti ai sottoquadri ed al 

nodo equipotenziale. 

Conduttore di terra 

Il collegamento fra dispersore e collettore è effettuato con un conduttore in rame, 

denominato conduttore di terra, la cui sezione è scelta in base alle caratteristiche di 

protezione meccanica e contro la corrosione del conduttore stesso. 

In particolare: 

a) se protetto sia meccanicamente che contro la corrosione (guaina) allora deve essere 

dimensionato secondo le indicazioni della Tabella 54F delle norme CEI 64-8 - vedi 

dimensionamento dei conduttori di protezione -, assumendo come sezione minima 2,5 

mm². 

b) se protetto contro la corrosione (guaina) ma non meccanicamente deve avere sezione 
almeno di 16 mm² quando il criterio di cui al punto a) fornisca una sezione minore. 

c) qualora si utilizzi cavo non protetto contro la corrosione questi deve avere sezione 

almeno 25 mm² quando il criterio di cui al punto a) fornisca una sezione minore. 

Nel caso specifico il conduttore di terra è realizzato con cavo unipolare giallo/verde 

della sezione minima di 35 mm². 

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 

 Alimentazione da impianto esistente: potenza, frequenza ed altri parametri 
 Impianto di terra pre esistente 
 Coordinamento degli interruttori e di tutte le protezioni 
 Protezioni da eventi atmosferici quali fulminazioni 
 Presenza di gruppi di continuità 

 



SI ESEGUIRA’ UNA VERIFICA INIZIALE E FINALE DELL’INTERO IMPIANTO DI TERRA. 

SI PRESCRIVE DI DOTARE IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI IMPIANTO DI TERRA CHE 
DOVRA’ ESSERE COORDINATO E COLLEGATO CON L’ESISTENTE! 

La verifica andrà effettuata dall’appaltatore che con il presente prende atto di dover 
ottemperare a tale obbligo. 

Il presente progetto dell’impianto elettrico prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

 

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

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

 Realizzazione del Quadro di distribuzione per ogni piano; 

 Realizzazione Colonne montanti Quadri elettrici; 

 Realizzazione impianto elettrico di illuminazione e forza motrice in tutto le zone nuova 
realizzazione; 

 Realizzazione impianto elettrico di illuminazione e prese di corrente nuovi locali 

adibiti a uffici, corridoio, archivio e servizi; 

 Realizzazione impianto elettrico per condizionamento, 

 Realizzazione impianto di illuminazione di emergenza; 

 Realizzazione impianto trasmissione dati; 

 Realizzazione impianto rilevazione fumi ed incendi; 

 Realizzazione impianto videocitofonico, telefonico e tv; 

 Realizzazione impianto videosorveglianza; 

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

isolamento sia in gomma EPR che in PVC; 

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

 Verifica dell’impianto esistente; 

 

L’allaccio della parte nuova dell’impianto oggetto della presente dovrà avvenire 
direttamente al punto di consegna dell’energia elettrica ovvero da sotto il contatore 



principale di energia in modo da evitare o ridurre al minimo le interferenze con l’impianto 
esistente e garantire la possibilità futura di sezionamento dell’impianto dell’edificio in 
impianti separati. 

Andrà comunque verificato ogni possibile aspetto relativo a possibile interferenza od 
incompatibilità tra l’impianto esistente e quello da realizzarsi. 

 

Tutti gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati a perfetta regola d’arte 

secondo la Legge n°186 del 01/03/1968 e il D.Lgs n°37 del 22/01/2008. 

L’impianto elettrico di cui all’oggetto deve essere preventivamente progettato in quanto 
sottoposto ad obbligo di progetto essendo un’attività soggetta al rilascio del certificato di 
prevenzione incendi secondo quanto sancito dalla normativa vigente: 

- Art. n°5 comma 2 lettera (h) del D.Lgs n°37 del 22/01/2008 

- Art. n°132 della norma CEI 64-8 

- Art. n°1 della norma Guida CEI 0-2 

Il presente progetto, pur se completo, non può prevedere tutti quei particolari e quelle 
soluzioni definibili nei dettagli, solo al momento dell’effettiva esecuzione. 

Eventuali inesattezze od omissioni negli elaborati od eventuali mancanze o inesattezze di 
dettagli negli schemi elettrici e nelle planimetrie grafiche non giustificano esecuzioni 
difettose o scelte arbitrarie non corrette. 

L’installatore deve conoscere le norme relative all’impianto che deve eseguire, pertanto è 
tenuto a segnalare al progettista ed alla committenza, prima di accettare l’incarico, 
eventuali mancanze e/o errori progettuali e quindi a richiedere tutti i chiarimenti 
integrativi che ritiene necessari. 

Ogni modifica non autorizzata solleva il presente realizzatore da ogni responsabilità. 

La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dagli elaborati 
grafici di progetto allegati alla presente relazione di cui fanno parte integrante, nei quali 
ogni elemento è contraddistinto da una propria sigla e da una propria descrizione. 

Fanno pertanto parte integrante del presente documento le norme tecniche nazionali, 
ove applicabili, che sono da rispettare quali specifiche “indifferibili”. 

Il presente documento individua, inoltre, prescrizioni normative “preferenziali” (norme 
europee) e norme “applicabili” (norme di altre nazioni). 

In caso di difformità, incongruenza e/o di contrasto, sono prevalenti, secondo l’ordine di 
citazione, le norme nazionali, le norme europee, le altre norme. 



Qualora non esistessero le norme nazionali riferite ad una qualsiasi delle lavorazioni 
previste, o fossero carenti in rapporto alle caratteristiche prestazionali richieste nel 
presente documento, sono adottate, ove esistenti, le norme europee e/o di altre nazioni 
che assumono la qualità di specifiche tecniche “indifferibili”. 

Eventuali casi particolari saranno trattati di volta in volta, tenendo conto che la decisione 
e/o la scelta delle norme è demandata all’insindacabile giudizio della D.L. la quale 
utilizzerà come elemento comparativo di valutazione, la qualità prestazionale e la 
sicurezza offerta. 

 

Libretto istruzioni e parti di ricambio: 

 

In sede di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire un libretto istruzioni  con la 
descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la 
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature. 

La mancata o incompleta compilazione del libretto istruzioni comporterà per 
l’Appaltatore la responsabilità dei danni derivanti da non osservanza delle procedure. 
Nella stessa sede l’Appaltatore è tenuto a presentare una lista delle parti di ricambio 
ritenute necessarie per assicurare la continuità di servizio dell’impianto, in base alle 
esigenze della manutenzione ordinaria, nonché di quelle necessarie per permettere le 
operazioni di manutenzione straordinaria a periodicità prevedibile. 

 

 Garanzie 

 

L’appaltatore assumerà la piena e completa responsabilità del funzionamento degli 
impianti elettrici e delle apparecchiature fornite ed installate. Esso provvederà 
tempestivamente, ed a sue spese, alla sostituzione e/o alla riparazione di quelle  parti 
che, entro un anno dalla data di collaudo, si rivelassero guaste, difettose o inadeguate. 

É fatta eccezione per i guasti causati da eventuale ed evidente negligenza degli 
Utilizzatori. 

Qualora determinate apparecchiature componenti vengano fornite a qualsiasi titolo da 
altre ditte o dal committente alla Ditta Installatrice, questa è tenuta a verificarne il 
funzionamento ed a comunicare al Committente stesso tempestivamente le eventuali 
anomalie: se non vengono sollevate riserve per iscritto, l’Appaltatore sarà responsabile 
anche delle prestazioni di tali materiali: la medesima responsabilità si estende, salvo 
riserve scritte, anche alle modifiche e varianti. 

 



Responsabilità e prevenzioni infortuni: 

 

L’Appaltatore ed un suo Rappresentante sono responsabili di qualsiasi danno subito o 
causato dal proprio personale nel corso dei lavori, sono altresì responsabili dei materiali e 
delle apparecchiature loro affidate dal Committente; devono impegnarsi a rispettare ed a 
far rispettare dai propri dipendenti le norme e le leggi  attuali e future sulla prevenzione 
degli infortuni e degli incidenti sul lavoro e sull’igiene del lavoro. Per ogni eventuale 
inadempienza o contravvenzione a quanto sopra specificato il Committente si terrà 
autorizzato a prendere quei provvedimenti ritenuti necessari. 

Nessun ponteggio, scala, mezzo di sollevamento o di trasporto deve essere prestato da 
una Ditta all’altra; in caso di inadempienza e di concomitante incidente è pienamente 
responsabile penalmente e civilmente la persona che usa detto mezzo e di conseguenza la 
ditta alla quale quest’ultimo appartiene. 

I tecnici che lavorano presso le linee ed apparecchiature di media ed alta tensione devono 
essere dotati di rivelatori sonori di tensione, dei dispositivi per la messa a terra ed in 
corto circuito delle linee, di casco isolante, di guanti, di fioretti, ecc.. 

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro sul lato media tensione, dovrà essere interpellata 
l’ENEL ed avere la garanzia della messa fuori servizio; il collegamento a terra di tutti i 
conduttori appartenenti al tratto di circuito interessato ai lavori. 

Su tutti i dispositivi destinati a togliere tensione e sui loro comandi, si debbono mettere e 
mantenere per tutta la durata dei lavori cartelli ben visibili. 

In base alle vigenti Norme sulla PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO l’Appaltatore 
dovrà prendere i necessari provvedimenti, nonché presentare il PIANO PER LA SICUREZZA 
DEI LAVORATORI come le Norme prescrivono. 

 

Certificazioni a carico dell’Installatore: 

  

Al termine dei lavori, deve essere redatta dall’Installatore, regolarmente iscritto agli 
elenchi presso la CCIAA, una dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte 
secondo il D.m. 37/08. Le modalità di spedizione di tale dichiarazione sono descritte al 
punto successivo. 

 

 

 

Dichiarazione di conformità, numero di copie e loro destinazione: 



 

Al termine dei lavori, deve essere redatta dall’Installatore, regolarmente iscritto agli elenchi 
presso la CCIA, una dichiarazione di conformità dell’impianto al presente progetto ed alla 
regola d’arte secondo l’articolo 18 legge 46 del 5 marzo 1990.  

Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul modulo conforme alla Legge e corredata dai 
seguenti allegati obbligatori : 

relazione con tipologie dei materiali utilizzati con l’indicazione della rispondenza alle norme 
CEI ed al presente progetto  

presente progetto 

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. 

La dichiarazione di conformità va compilata dall’impresa installatrice in almeno quattro 
copie con le seguenti destinazioni: 

 

Prima copia  

Deve essere consegnata al Committente ai sensi dell’articolo 9 della legge 46/90. L’utente è 
tenuto a conservare la dichiarazione di conformità ed a consegnarla all’avente causa in caso 
di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché darne copia alla persona che 
utilizza i locali (DPR 447/91,art. 9 comma 3). 

 

Seconda copia 

Deve essere consegnata a cura dell’installatore alla commissione provinciale per 
l’artigianato od alla commissione Camerale, secondo che l’impresa sia artigiano o meno. 

 

Terza copia  

Deve essere depositata, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso il Comune a 
cura dell’impresa installatrice (legge 46/90-art. 13 comma 1). 

 

Quarta copia 

Deve essere conservata dall’impresa installatrice, meglio se controfirmata per ricevuta dal 
Committente su tutte le pagine con il presente  progetto. In questo modo l’installatore si 
salvaguarda da eventuali e successive manomissioni o modifiche effettuate da terzi dopo la 
messa in servizio dell’impianto. 



 

In modo da evitare o ridurre al minimo le interferenze con l’impianto esistente e 
garantire la possibilità futura di sezionamento dell’impianto dell’edificio in impianti 
separati L’ALIMENTAZIONE DI TALE IMPIANTO AVVERRA’ DIRETTAMENTE DAL PUNTO DI CONSEGNA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA DEL DISTRIBUTORE DI RETE CON UN INCREMENTO DI POTENZA DI PICCO di 17 kW. 

 LA LINEA ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MANOVRA E DI QUALUNQUE ALTRO TIPO A MONTE DELL’IMPIANTO  
DOVRANNO QUINDI ESSERE IN GRADO DI SOPPORTARE LA POTENZA RICHIESTA DAL NUOVO IMPIANTO. TALE 
VERIFICA è A CARICO DELL’APPALTATORE CHE CON LA LETTURA DEL PRESENTE APPRENDE DI DOVER 
OTTEMPERARE A TALE OBBLIGO. 

 

Tutti i circuiti ausiliari e quello di potenza con basso amperaggio dovranno essere 

realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in PVC, non propaganti l'incendio. 

Le morsettiere dovranno essere proporzionate per consentire il fissaggio di un solo 

conduttore a ciascun morsetto. 

 

Descrizione del quadro 

Il quadro dovrà essere composto come dal disegno di progetto allegato. 

 

Suddivisione dei circuiti 

Per garantire una buona continuità di servizio anche in caso di guasto di parte 

dell'impianto e offrire un buon grado di sezionabilità per l'ordinaria manutenzione si 

alimenteranno, attraverso circuiti protetti e singolarmente sezionabili le diverse utilizzazioni 
che faranno capo direttamente al quadro elettrico di zona. 

 

Distribuzione principale e secondaria b.t. 

La distribuzione verrà realizzata utilizzando il più possibile le tracce esistenti o installando 
canalizzazioni esterne. 

 

 

Linee interrate 

L’alimentazione del sottoquadro centrale termica, sarà eseguita con cavi unipolari o 



multipolari di rame tipo FG7, flessibili, con isolamento in gomma e guaina in resina PVC di 
colore grigio tipo antifiamma (non propagante l’incendio), adatta alla posa interrata in tubi, 
cavità o cunicoli. 

I tubi saranno in PVC del tibo corrugato, interrati ad almeno 50 cm di profondità ed 
opportunamente protetti  e segnalati secondo le norme CEI 20-14 e 20-22 per le linee in 
tubo interrato; 

 

Linee installate a vista 

La distribuzione verrà eseguita principalmente a vista. 

Generalmente é previsto l’utilizzo dei seguenti materiali: 

• Tubo in PVC, marchiato IMQ, colore grigio, (conforme alla norma C.E.I. 23-8) , posato a 
vista con appositi supporti e tasselli; 

• Cassette di derivazione da esterno in resina autoestinguente colore grigio, con 

coperchio fissato con viti e grado di protezione minimo IP55, fissate alle strutture con 

tasselli e viti; 

• Canale porta cavi in materiale plastico con possibilità di fissaggio a scatto del 

separatore; 

• Conduttori flessibili tipo FG7, in rame con isolamento in PVC e guaina in resina PVC di 
colore grigio chiaro tipo antifiamma (non propagante l’incendio),a norme CEI 20-14 e 20-22 
per le linee in tubo interrato; 

• Conduttori flessibili tipo N07V-K, antifiamma a norme CEI 20-20 e tabella UNEL 

35752, per le linee infilate entro tubo o canalina porta cavi; 

• Prese a spina fisse, grado di protezione minimo IP44, con alveoli protetti e aventi 

protezione singola contro le sovracorrenti mediante interruttore magnetotermico di 

taglia pari alla portata della presa stessa, fissate alle strutture con tasselli e viti; 

• Prese a spina fisse del tipo con coperchio, grado di protezione minimo IP55, con 

alveoli protetti e aventi protezione singola contro le sovracorrenti mediante interruttore 

magnetotermico di taglia pari alla portata della presa stessa, fissate alle strutture con 

tasselli e viti. 

Si raccomanda di non installare prese di energia appartenenti a circuiti diversi nella 

medesima scatola. 



Per la scelta della dimensione dei tubi rigidi in relazione alla sezione e al numero di cavi si 
faccia riferimento alla seguente tabella: 

 

TIPO DI CAVO 

Cavo unipolare pvc 

(senza guaina) 

 

Linee installate sotto traccia 

 

In alcune zone, la distribuzione verrà realizzata utilizzando le sottotracce esistenti. 

Per posa sotto pavimento i tubi flessibili devono essere del tipo pesante, in materiale 

isolante; i tubi di tipo leggero possono essere utilizzati sotto traccia, a parete od a soffitto. 

Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1.3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio di cavi. 

I tubi protettivi installati nella parete devono avere percorso orizzontale, verticale o 

parallelo allo spigolo della parete. 

Nel soffitto e nel pavimento il percorso può essere qualsiasi. 

Il raggio di curvatura dei tubi deve essere tale da non danneggiare i cavi. Si considera 

adeguato un raggio di curvatura pari a circa tre volte il diametro esterno del tubo. 

Le condutture elettriche non devono essere installate in prossimità di tubazioni che 

producano calore, fumi e vapori. 



Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con appositi dispositivi di 

connessione aventi grado di protezione IPXXB. 

Si raccomanda di non installare prese di energia appartenenti a circuiti diversi nella 

medesima scatola. 

Si raccomanda che le prese a spina siano installate in modo che l'asse di inserzione risulti 
orizzontale. 

L'asse di inserzione delle prese a spina deve risultare ad una altezza dal piano di 

calpestio di almeno 175 mm se a parete (sia con montaggio incassato, sia sporgente) o di 
almeno 70 mm se da canalizzazione o zoccoli. 

 

Ubicazione delle apparecchiature 

Si raccomanda che le prese a spina siano installate in modo che l'asse di inserzione risulti 
orizzontale. 

L'asse di inserzione delle prese a spina deve risultare ad una altezza dal piano di 

calpestio di almeno 175 mm se a parete (sia con montaggio incassato, sia sporgente) o di 
almeno 70 mm se da canalizzazione o zoccoli. 

Le quote di installazione di prese, comandi ed apparecchiatura sono: 

 

 
 

Regole di installazione per bagno e docce. 



Relativamente agli impianti elettrici del bagno, si raccomanda in particolare il rispetto delle 
norme CEI ELENCATE DI SEGUITO sia per quanto riguarda l'individuazione delle zone che le 
tipologie di impianto da installare. 

 

 

L’impianto di terra dei locali di nuova realizzazione e in quelli in cui è prevista la rimozione e 
la realizzazione del nuovo impianto elettrico, l’impianto di terra dovrà essere collegato, 
mediante il conduttore principale di terra, all’impianto di terra generale esistente 
dell’intero edificio. 

 

L’impianto di terra è separato da quello dell’ente distributore ed è unico per l'intero locale. 

L’impianto di terra interno sarà costituito da conduttori facenti parte della stessa 
conduttura di alimentazione di ogni rispettivo carico e/o utilizzatore fino al nodo 
equipotenziale principale. 

Il nodo equipotenziale principale sarà realizzato all’interno del quadro generale di 

distribuzione e/o in una cassetta di derivazione in corrispondenza del quadro generale di 
distribuzione (vedi elaborato grafico), è più precisamente sarà costituito da un collettore in 
piatto di rame. 

 

In linea generale le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere tali da 
assicurare il grado di protezione IP 2XB, inteso che il “dito di prova” non possa toccare parti 
in tensione. 

Involucri e barriere dovranno essere saldamente fissati ed avere sufficiente stabilità e 
durata nel tempo in modo da conservare il grado di protezione ed una conveniente 
separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle 
condizioni ambientali. 

Per i quadri elettrici, in qualunque condizione di apertura, anche parziale, sarà previsto un 
grado di protezione minimo IP XXB equiparabile a IP 20. 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante il coordinamento 
dell’impianto di messa a terra e le protezioni differenziali presenti nei vari quadri elettrici. 

Tale accorgimento si rende estremamente necessario per poter proteggere le persone 
contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione 
in caso di cedimento dell’isolamento principale dei conduttori o per altre cause accidentali. 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata da un impianto di terra 
omnipresente. 



I conduttori costituenti gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da cortocircuiti. Tale protezioni saranno effettuate in ottemperanza la 
prescrizioni delle Norme CEI 64-8/4 e relative al Capitolo n. 43. In particolare gli interruttori 
saranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia almeno superiore o uguale alla corrente di 
impiego (Ib). Gli interruttori automatici magnetotermici, scatolati e/o modulari, da 
installare a loro protezione avranno una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di 
impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento 
(If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi saranno soddisfatte le relazioni: 
Ib < In < Iz If < 1,45 Iz (La seconda delle due equazioni sopraindicate è automaticamente 
soddisfatta impiegando interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5, 
relative alle Norme Internazionali IEC 947-1, IEC 947-2, IEC 947-3, IEC 947-5/1). 

Gli interruttori automatici magnetotermici (scatolati e/o modulari) dovranno interrompere 
le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente 
brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. 
Essi avranno un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione. E’ tuttavia ammesso 

l’impiego della protezione in back-up (Norme CEI 64-8/n). In questo caso le caratteristiche 
dei due dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l’energia specifica passante, 
lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che sopportabile 
senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. In ogni caso il potere di 
interruzione nel punto iniziale degli impianti distribuiti 

non dovrà essere inferiore a 6 kA. 

E’ da tenere in estrema considerazione che le apparecchiature di protezione di tipo 
scatolato dovranno possedere il potere di interruzione nominale di servizio (Ics) almeno 
uguale al 50% del potere di interruzione nominale estremo (Icu) alla tensione di impiego 
nominale. Ics = 50% Icu 

In ogni caso il potere di interruzione nel punto iniziale degli impianti (quadro fornitura Q0), 
non dovrà essere inferiore a 15 kA per gli interruttori scatolati, ovvero non inferiore a 6 kA 
per gli interruttori modulari. 

Quanto sopra in considerazione di valori di c.to/c.to rilevati in prossimità dei gruppi di 
misura ENEL e del fatto che non è presente alcuna protezione e/o sezionamento fornito 
dall’ente distributore. 

In considerazione della reale possibilità di accadimento di un evento dannoso e del 
probabile danno economico agli impianti derivato da una fulminazione di tipo indiretto, si 
consiglia l'installazione di apparecchi di protezione da sovratensioni: 

 



A) varistori, posti a tutte le linee elettriche in derivazione dai quadri di distribuzione 
principali; 

B) varistori, posti a tutte le linee di trasmissione di segnale, telefoniche, citofoniche, 
trasmissione dati, ecc.. 

 

In particolare, la protezione contro le scariche dirette ed indirette su linee entranti, 
sovratensioni indotte, ecc. dovranno essere realizzate come segue. 

 

- SCARICATORI COMBINATI - CORRENTE FULMINE+SOVRATENSIONE - LINEE ENERGIA 

L'apparecchio combinato “B + C”, composto da scaricatore di corrente da fulmine, bobina di 
disaccoppiamento e scaricatore di sovratensione. Ubicato all'ingresso di tutte le linee 
esterne di energia, dovrà essere del tipo a spinterometro autoestinguente doppio (dotato 
di funzione frangionda), coordinamento energetico con scaricatore di sovratensione a 
varistore. Tensione di esercizio 250 V a 50 Hz, categoria di isolamento IIIa, classe "B", 
capacità di scarica ³ 4kA eff., resistenza di isolamento ³ 1000 MW, prova di corrente da 
fulmine 75 kA (forma d'onda 10/350), tempo di intervento £ 100 ns, - bobina di 
disaccoppiamento integrata - varistore con sezionamento termodinamico, categoria di 
isolamento IIa, classe "C", corrente impulsiva di scarica 15 kA (forma d'onda 8/20), tempo di 
intervento £ 25 ns, provvisto di protezione 

con fusibile gL 125 A e grado di protezione minimo IP 20. 

- SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - LINEE SEGNALE 

L'apparecchio scaricatore di sovratensione, ubicato all'ingresso e/o alla derivazione interna 
delle linee di segnale, dovrà essere del tipo a scaricatore di sovratensione a varistore dotato 
di dispositivo di sezionamento a gas, composto da base ed elemento di protezione 
innestabile, tensione di esercizio 110 V fino a 150 MHz, avente corrente impulsiva di scarica 
(con forma d'onda 8/20) di 20 kA per filo, con tempo di intervento £ 100 ns, provvisto di 
protezione con fusibile gL 1 A. 

Particolare cura dovrà essere posta per la costruzione e la realizzazione di collegamenti 
dell'impianto di terra degli scaricatori di corrente da fulmine e degli apparecchi di 
protezione contro le sovratensioni. Tali collegamenti dovranno essere realizzati con 
cavetteria in rame isolato con colorazione differente dal giallo-verde, di adeguata sezione, 
per le linee di: 

 

- energia di scaricatori di corrente da fulmine e apparecchi di protezione contro le 
sovratensioni: mmq 35, 25, 16; 

- segnale di apparecchi di protezione contro le sovratensioni: mmq 10, 6, 2,5. 



 

Le linee di collegamento fra gli apparecchi di protezione da fulminazione indiretta e 
l'impianto disperdente, dovranno essere le più brevi possibili, compatibilmente alla 
distribuzione degli impianti. Precisazioni e ragguagli al riguardo saranno formulate dalla D.L. 
all'atto dell'installazione. 

 

 

Principali 
carichi 

Parte A Luci 

Parte B Luci 

Parte A FM 

Parte B FM 

Servizi parte A 

Servizi parte B 

Climatizzazione 

Terrazzo FM 

Terrazzo Luci 

Frigorifero 

Cucina 

 

 

RELAZIONE TECNICA: 

 

Introduzione  

 

Informazioni generali 

 

La presente relazione tecnica riguarda abitazione di proprietà del Dott. Fischetti Antonio. 

N.B. LA COMMITTENZA HA ASSEGNATO AD ALTRO PROFESIONISTA LA DIREZIONE LAVORI 



N.B. SI ESEGUIRA’ UNA VERIFICA INIZIALE E FINALE DELL’INTERO IMPIANTO ED IN 
PARTICOLARE DI QUELLO DI TERRA. 

SI PRESCRIVE DI DOTARE IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI IMPIANTO DI TERRA CHE 
DOVRA’ ESSERE COORDINATO E COLLEGATO CON L’ESISTENTE! 

 

La verifica andrà effettuata dall’appaltatore che con il presente prende atto di dover 
ottemperare a tale obbligo. 

L’onere di installazione degli impianti elettrici sarà affidato a Ditta in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali definiti dal D.M. 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2/12/2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici”, cui l’Installatore è obbligatoriamente tenuto a riferirsi: resta inteso 
dunque che le opere impiantistiche meccaniche saranno realizzate secondo le buone regole 
dell’arte. 

Al termine dei lavori l’Impresa esecutrice degli impianti tecnologici di cui al D.M. 37/08 è 
tenuta a presentare “la dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati: detta 
dichiarazione dovrà essere rilasciata utilizzando l’apposito modello ministeriale e resa 
completa dei suoi allegati tra cui, si cita, la relazione tipologica. 

L’esecuzione dei lavori indicati nel presente documento sono regolati, per quanto riguarda 
la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal 
D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. 

 

Fermo restando l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del presente documento, 
l'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, sarà tenuto alla esatta osservanza di tutte le 

leggi, disposizioni e norme vigenti, anche nel caso in cui particolari disposizioni siano 

emanate durante l'esecuzione delle opere. 

IN PARTICOLARE SI DOVRA’ VERIFICARE ANTE OPERAM E TESTARE POST OPERAM SIA 
L’IMPIANTO DI TERRA CHE LE EVENTUALI INTERFERENZE CON L’IMPIANTO DELL’INTERO 
EDIFICIO. 

L’APPALTATORE CON IL PRESENTE APPRENDE DI DOVER ADEMPIERE A TALI OBBLIGHI. 

 

 

Tali interventi dovranno quindi soddisfare le specifiche tecniche in ottemperanza delle prescrizioni contenute nella 
regola tecnica di prevenzione incendi dettate da D.M. 09/04/04. 

 



 

Destinazione d’uso e Descrizione dell’edificio 

 

 

Trattasi della realizzazione di impianto elettrico asservito a parte di un edificio adibito a civile abitazione 

La superficie dei locali oggetto dell’impianto ammonta a circa mq. 320 suddivisa in 2 macro aree con in aggiunta la 
zona terrazzo sovrastante le 2 macro aree. 

 

 

Impianti di condizionamento e ventilazione: (art. 8.2.2 – D.M. 9 aprile 1994) 

 

Gli impianti di condizionamento saranno di tipo centralizzato. Tali impianti devono possedere i requisiti che 
garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) mantenere l’efficienza delle compartimentazioni; 
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; 
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; 
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale, degli incendi. 
Le unità di trattamento dell’aria saranno installate all’interno di apposito locale al piano seminterrato, mentre i 
gruppi frigoriferi saranno installati all’aperto. 

Le condotte per la distribuzione dell’aria saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le 
tubazioni flessibili di raccordo saranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2. 

Le condotte non attraverseranno: 

 luoghi sicuri, che non siano a ciclo libero; 
 vani scala e vani ascensore; 
 locali che presentino pericolo d’incendio, di esplosione e di scoppio. 

 

Nel caso le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in 
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura 
che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo. 

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, 
senza tuttavia ostacolare le dilatazioni termiche delle stesse. 

Ogni impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in punto facilmente accessibile, per 
l’arresto dei ventilatori in caso d’incendio. 

Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di più compartimenti, saranno muniti, all’interno delle condotte, di 
rivelatori di fumo che comandano automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. 
L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo impianto antincendio. 

 L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei 
ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore. 

 

 

Impianti tecnologici di servizio 



Impianti elettrici: (art. 9 – D.M. 9 aprile 1994) 

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge 186, alla L. 37/08 ed alle norme CEI vigenti. 

Il quadro di comando e controllo, sarà costantemente presidiato durante lo svolgimento dell’attività atto a garantire 
la selettività degli interruttori generali dei sotto quadri, in modo che un eventuale guasto non provochi la messa 
fuori servizio dell’intero sistema (utenza). 

L’impianto elettrico a servizio delle strutture sarà provvisto di interruttore generale munito di protezione contro le 
correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre 
fuori servizio l’impianto dell’attività e non costituirà, in tutte le parti pericolo d’innesco. 

Gli impianti di illuminazione, allarme rilevazione, impianti di estinzione incendi, ascensori antincendio disporranno di 
impianti di sicurezza. 

Tutte le strutture metalliche saranno provviste di idonei sistemi di protezione contro l’accumulo di cariche 
elettrostatiche (scarichi a terra costituiti da paline di dispersione collegate con treccia di rame).  

L’impianto d’illuminazione di sicurezza  sarà realizzato con lampade autoalimentate con autonomia di almeno 1 ora . 
Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 
ore. 

 

Sistemi d’allarme: (art. 10 – D.M. 9 aprile 1994) 

 L’edificio sarà munito di un sistema d’allarme acustico; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi 
sonori sarà posto in ambiente presidiato sotto il continuo controllo del personale preposto. 

L’ubicazione dei dispositivi sonori sarà  tale da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupati del fabbricato. 

 

Segnaletica di sicurezza: (art. 13 – D.M. 9 aprile 1994) 

 

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R. n° 524 1982 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982) 
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio ed in attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le 
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493 
(G.U. 23 n. 223, settembre 1996) e secondo il Testo Unico sulla sicurezza del  D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008. 

 

PARTE GENERALE  

Contenuto della relazione tecnica  

Il presente documento contiene le principali prescrizioni tecniche, legislative e normative per la posa in opera, la 

verifica ed il collaudo degli impianti elettrici previsti a servizio dell’edificio  

Prescrizioni generali  

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d’arte, secondo quanto prescritto dal DM 37/08 del 22 

Gennaio 2008.  

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alla normativa generale(disposizioni 

legislative italiane) e tecnica di settore vigente alla data di presentazione del presente progetto, oltre che alle 



disposizioni impartite da enti e autorità locali (VV.FF; ENEL o in generale l’azienda distributrice dell’energia elettrica; 

TELECOM o altro ente che gestisce il servizio telefonico/dati).  

I principali riferimenti normativi che disciplinano la presente relazione sono di seguito citati.  

Normativa generale  

- DM 37/2008 “Impianti di rivelazione ed allarme incendi: 

il progetto (art. 5 DM 37/2008) 

i“I progetti degli impianti sono elaborati secondo 

la regola dell'arte. I progetti elaborati in 

conformità alla vigente normativa e alle 

indicazioni delle guide 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 considerano 

redatti secondo la regola dell'arte.” 

“ 

Le imprese realizzano gli impianti secondo la 

regola dell'arte, in conformità alla normativa 

vigente e sono responsabili della corretta 

esecuzione degli stessi. Gli impianti 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 

considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.” 

- UNI 9795 – EN 54 

- DM 37/08 del 22 Gennaio 2008: Norme per la sicurezza degli impianti;  



-  D.  Lgs.  14  agosto  1996,  n.  493:  Attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le  prescrizioni  minme  per  la  

segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, integrato e modificato dal D. Lgs.  528/1999 e dal D.Lgs. n. 

276/2003;  

- D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza 

e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, integrato e modificato dal D. Lg s. n. 528/1999 e dal D.Lgs. n. 

276/2003;  

- DLgs 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

- Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982: Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;  

- Legge 791/77: attuazione della direttiva europea n°73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione;  

- Decreto legislativo 81-2008 e decreto legislativo 

31 luglio 1977 n. 277, rispettivamente: Attuazione e modifica della direttiva 93/68 CEE - Marcatura CE del materiale 

elettrico;  

-  Decreto  legislativo  12  novembre  1996  n.  615:  Attuazione  della  direttiva  europea  89/536  CEE  -  Compatibilità  

elettromagnetica;  

- DM del 15 ottobre 1993 n. 519: Regolamento recante autorizzazione dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza 

del  lavoro  a  esercitare  attività  omologative  di  primo  o  nuovo  impianto  per  la  messa  a  terra  e  la  protezione  delle  

scariche atmosferiche;  

- D.P.R. n° 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi;  

-  CEI 3-14 Elementi dei segni grafici 

 CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 

 CEI 11-8 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra 

 CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT): parte 1 

 CEI 20-21 Calcolo della portata dei cavi (più tabelle UNEL 35024-70) 

 CEI 20-22 Cavi non propaganti l’incendio 

 CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per uso 



domestico e similare. Prescrizioni generali 

 CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per uso domestico 

e similare 

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

alternata e a 1500V in corrente continua 

 CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario 

 CEI 64-50 Edilizia residenziale. – Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori 

ausiliari e telefonici 

 Legge 01/03/1968 n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici 

 Decreto 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 

 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 correttivo del Testo Unico D. Lgs. 81/08 

 Le prescrizione e indicazioni del locale comando Vigili del Fuoco e delle autorità locali 

 Le prescrizioni e indicazioni dell’ENEL per quando di loro competenza nei punti di consegna 

 Le prescrizioni del committente 

 

Secondo l'art. 1 del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, 

dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal DM medesimo. Egli dovrà quindi:  

•essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, riconosciuti ai sensi degli articoli 3, 4 del DM medesimo 

per quanto attiene all'installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti da eseguirsi;  

•rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;  

•garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte  



•presentare la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli articoli 7 e 11 del DM 

37/08.  

 

 

 

Normativa tecnica di settore  

NORME CEI  

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua;  

- CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.  

Le Norme di riferimento relativamente agli impianti ed ai prodotti sono citate nelle specifiche sezioni della presente 

relazione.  

Per quanto concerne gli argomenti non trattati, o particolari non specificati, si prescrive che in conformità a quanto 

sopra descritto i materiali adottati e l'esecuzione dei lavori corrispondano alle norme CEI o europee di pari valore ed 

abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e DIN in vigore.  

Il progetto dell’impianto elettrico è stato redatto ai sensi della vigente legislazione e della normativa tecnica di 

riferimento: 

 DPR 27/4/1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." 

 Legge 1/3/1968 n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici." 

 Legge  18/10/1977  n.  791  "Attuazione  delle  direttive  CEE  72/73  relative  alle  garanzie  di  sicurezza  che  deve  

possedere il materiale elettrico." 

 Legge 2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti." 

 DPR  6/12/1991  n.  447  "Regolamento  di  attuazione  della  legge  5/3/1990  n.  46  Norme  per  la  sicurezza  degli  

impianti." 

 CEI 11-8 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

 CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. (terza 

edizione). 

 CEI 64-12 - Impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario (prima edizione). 

 Norme CEI ed UNI specificamente citate nell'elaborato. 

 IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 

 DPR 462/2001 denuncia degli impianti e loro omologazione 

 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 



 DM 37/2008 (dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico) 

 UNI 11222/2006 (verifiche periodiche) 

 VERIFICA ASCENSORI E MONTACARICHI 

 UNI EN 81-72/2004 (ascensori antincendio) 

 

 

Parte SPECIALE RIGUARDANTE I LOCALI BAGNO, VASCHE IDROMASSAGGIO, BAGNI TURCHI E SAUNE 

 

I locali da bagno e doccia 

 

 

1. Classificazione delle Zone

 
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia (Norma 64-8 sez. 701) si possono 
individuare quattro zone (fig. 1) che influenzano i criteri di scelta e di installazione dei componenti 
e degli utilizzatori: 

Zona 0 - Corrisponde al volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.  
 
Zona 1 - Costituisce il volume delimitato dalla superficie che si estende in verticale dalla vasca da bagno o 
dal piatto doccia fino ad un piano orizzontale situato a 2,25 m dal pavimento.  
Se manca il piatto doccia manca pure la zona 0. In questo caso il solido che delimita la zona 1 è un 
cilindro, con raggio di 0,6 m e con il centro nel soffione della doccia, che si sviluppa verticalmente verso il 
basso sotto il soffione. Se il soffione è mobile il centro può essere individuato nella posizione di aggancio 
del soffione stesso.  
Se il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al di sopra del pavimento, il 
punto limite di tale zona è situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo. La zona 1 si estende anche al di 
sotto della vasca da bagno. 
 
Zona 2 - Corrisponde al volume circostante alla zona 1 che si sviluppa in verticale, parallelamente e ad una 
distanza in orizzontale dalla zona 1 di 0,6 m, fino ad un'altezza di 2,25 m dal piano del pavimento. 
 
Zona 3 - Volume delimitato dalla superficie verticale che si sviluppa in orizzontale di fianco alla zona 2 per 
2,4 m ed in verticale fino ad un'altezza dal piano del pavimento di 2,25 m. La presenza di pareti e ripari fissi 
permette in alcuni casi di modificare i limiti indicati. 

  



 

Fig. 1 - Suddivisione in zone, in funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia  

Le zone sono delimitate dai muri perimetrali e dalle aperture se munite di serramenti come porte o 
finestre (fig. 2). Per i locali contenenti bagni ad uso medico, possono essere necessarie 
prescrizioni speciali.  

 

Fig. 2 - Porte e finestre con serramento delimitano l'ambiente bagno-doccia 

La zona 1 si estende anche al di sotto della vasca da bagno (fig. 3). Tali limiti possono essere 
modificati mediante pareti isolanti di tipo fisso. 



 

Fig. 3 - La zona 1 si estende anche sotto la vasca da bagno 

Se manca il piatto doccia la zona 0 non esiste. La zona 1 è delimitata dalla superficie, avente 
raggio 0,60 m e centro al centro del soffione, che si estende dal pavimento fino ad un altezza di 
2,25 m a formare un solido cilindrico(fig. 4). 

 

Fig. 4 - In assenza del piatto doccia la zona 1 è costituita da un solido di forma cilindrica di raggio 
0,6 m con il centro sotto al soffione 

 

Se il fondo della doccia o della vasca si trovano ad un'altezza superiore a 0,15 m dal pavimento il 
limite superiore della zona 1 si estende dal fondo fino ad un'altezza di 2,25 m (fig. 5). 



 

Fig. 5 - Se il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al di sopra del 
pavimento, il punto limite di tale zona è situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo 

La presenza di barriere o diaframmi isolanti può variare i limiti indicati. Nella figura seguente (fig.6) 
sono rappresentati i nuovi limiti, misurati col metodo della corda tesa, nel caso in cui sia presente 
una parete fissa. Questo può essere particolarmente utile per l'istallazione di apparecchi 
utilizzatori ammessi solo nella zona 3.  

 

Fig. 6 - I limiti delle zone di pericolosità possono essere modificati in presenza di barriere o 
diaframmi isolanti di tipo fisso 

  

2. Collegamenti equipotenziali 

Tutte le masse estranee devono essere collegate al nodo di terra mediante un conduttore 
equipotenziale con sezione non inferiore a 2,5 mm2 se con protezione meccanica (tubo protettivo) 



o non inferiore a 4 mm2 se non è prevista protezione meccanica (fig.7). Devono essere collegate a 
terra le condutture metalliche dell'acqua calda e fredda, del gas, degli scarichi, dei calorifieri. I 
collegamenti possono essere effettuati all'ingresso delle tubazioni nel bagno e non è necessario 
che siano accessibili. Altre masse estranee potrebbero essere la vasca da bagno se metallica e 
collegata in qualche modo ai ferri dell'armatura e i serramenti se metallici e collegati ai ferri 
dell'armatura o se in comune con altri locali. Dal momento che solitamente questo non accade il 
collegamento di tali elementi non è generalmente necessario.  

 

Fig. 7 - Collegamenti equipotenziali 

 

  
3. Criteri d'installazione dell'impianto elettrico in relazione alla zona  

L'installazione di componenti elettrici nei bagni-doccia è limitata allo stretto necessario per ridurre 
nelle zone più pericolose il rischio di elettrocuzione. Per questo motivo nella zona 0 è vietata 
l'installazione di qualsiasi componente elettrico, anche se a bassissima tensione di sicurezza, 
mentre nelle altre zone si seguono i seguenti criteri (fig. 8,9): 

 Protezione contro i contatti diretti 
o Zona 1 

 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 
equipotenziali non collegati a terra 

o Zona 2 
 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 

equipotenziali non collegati a terra 
o Zona 3 

 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 
equipotenziali non collegati a terra  

 



 Condutture incassate ad una profondità di almeno 15 cm 
o Zona 1 

 Ammesse 
o Zona 2 

 Ammesse 
o Zona 3 

 Ammesse 

 Condutture in vista o incassate a meno di 15 cm 
o Zona 1 

 Ammesse se presentano un isolamento di classe II è sono limitate al tratto 
necessario ad alimentare gli apparecchi utilizzatori che possono essere installati in 
quella zona 

o Zona 2 
 Ammesse se presentano un isolamento di classe II è sono limitate al tratto 

necessario ad alimentare gli apparecchi utilizzatori che possono essere installati in 
quella zona 

o Zona 3 
 Ammesse 

 Cassette di derivazione  
o Zona 1 

 Non ammesse se impiegate per la connessione dei conduttori, ammesse se utilizzate 
per facilitare la connessione agli apparecchi utilizzatori installati in questa zona 

o Zona 2 
 Non ammesse se impiegate per la connessione dei conduttori, ammesse se utilizzate 

per facilitare la connessione agli apparecchi utilizzatori installati in questa zona 
o Zona 3 

 Ammesse 

 Dispositivi di comando, protezione, sezionamento 
o Zona 1 

 Vietati gli apparecchi e le prese a spina ad esclusione di: 
- interruttori di circuiti SELV alimentati con una tensione non superiore a 12 V c.a. o 
non superiori a 30 V c.c. con sorgenti di alimentazione situate fuori dalle zone 2 e 1.  
- tiranti isolanti purché si utilizzino apparecchi conformi a specifiche normative 
tecniche 

o Zona 2 
 Vietati gli apparecchi e le prese a spina ad esclusione di: 

- interruttori di circuiti SELV alimentati con una tensione non superiore a 12 V c.a. o 
non superiori a 30 V c.c. con sorgenti di alimentazione situate fuori dalle zone 2 e 1.  
- tiranti isolanti purché si utilizzino apparecchi conformi a specifiche normative 
tecniche 
- prese a spina alimentate da trasformatore di isolamento a bassa potenza 
incorporato nella spina stessa 
- interruttori incorporati negli apparecchi utilizzatori ammessi per l'installazione nella 
zona 2 

o Zona 3 
 Sono ammessi tutti i componenti purché la protezione contro i contatti indiretti sia 

ottenuta per mezzo di: 
- protezione di ogni singolo componente mediante separazione elettrica 
- alimentazione tramite circuiti SELV 
- protezione mediante interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA 

 Apparecchi utilizzatori  
o Zona 1 

 Apparecchi alimentati tramite circuiti SELV 
 Scaldacqua 
 Vasche da bagno per idromassaggi conformi alle relative norme purché sia previsto 

un collegamento equipotenziale che colleghi le masse estranee con il conduttore di 



protezione dell'apparecchiatura e la parte sottostante la vasca sia accessibile solo 
mediante l'uso di attrezzo. 

 Elementi riscaldanti annegati nel pavimento se coperti da una griglia metallica 
collegata a terra e connessa al collegamento equipotenziale supplementare del 
locale 

o Zona 2 
 Apparecchi alimentati tramite circuiti SELV 
 Scaldacqua 
 Apparecchi di illuminazione, vasche da bagno per idromassaggi, apparecchi di 

riscaldamento di classe I se protetti mediante interruttore differenziale con Idn non 
superiore a 30 mA 

 Elementi riscaldanti annegati nel pavimento se coperti da una griglia metallica 
collegata a terra e connessa al collegamento equipotenziale supplementare del 
locale 

o Zona 3 
 Non è prevista nessuna limitazione purchégli apparecchi utilizzatori collocati nella 

zona 3 che sono alimentati tramite presa a spina non possano entrare nelle zone 0, 1 
e 2. Gli utilizzatori devono essere protetti mediante interruttore differenziale (è 
sufficiente anche quello del centralino d'appartamento) con Idn non superiore a 30 
mA. 

 Grado di protezione 
o Zona 1 

 IPX4 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di 
getti d'acqua per la pulizia) 

o Zona 2 
 IPX4 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di 

getti d'acqua per la pulizia) 
o Zona 3 

 IPX1 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di 
getti d'acqua per la pulizia) 

  

 

Fig. 8 - L'impianto elettrico nel bagno secondo la classificazione per zona 



 

Fig. 9 - La presenza di pareti e ripari fissi permette in alcuni casi di modificare i limiti delle zon 

 

4. Criteri di installazione particolari 

4.1 Condutture 

Le condutture incassate nelle zone 1,2,3 ad una profondità superiore a 5 cm non sono sottoposte ad alcuna 
limitazione. Se sono installate in vista o incassate ad una profondità inferiore a 5 cm devono essere di classe 
II (cavi unipolari in tubo protettivo isolante oppure cavi multipolari con guaina non metallica. Nelle zone 1 e 
2 le condutture devono essere limitate ai tratti necessari per l'allacciamento degli apparecchi utilizzatori 
consentiti in tali zone. Non sono ammesse condutture in tubo metallico ed è vietata l'installazione di cassette 
di derivazione ad esclusione di quelle utilizzate per la connessione degli apparecchi ammessi nella zona.  

4.2 Vasca per idromassaggi 

La Norma 64-8 contempla la possibilità di installare le vasche per idromassaggi nei normali locali da bagno 
purchè la vasca sia conforme alla Norma CEI EN 60335-2-60 (CEI 61-20) o CEI EN 60601-1 (CEI 62-5). In 
particolare è necessario che: 

 gli apparecchi siano di una delle classi (1) seguenti, a seconda del grado di protezione contro le 
scosse elettriche: 

· di classe II o di classe III gli apparecchi mobili; 
· di classe I, di classe II o di classe III gli apparecchi fissi. 

 le vasche per idromassaggio abbiano grado di protezione minimo IPX5 (gli altri apparecchi almeno 
IPX4).  

 le istruzioni di installazione facciano riferimento alle regolamentazioni nazionali in materia di installazione 
elettrica e devono dichiarare che: 
· le parti contenenti parti in tensione, eccetto le parti alimentate a bassissima tensione di sicurezza non 
superiore a 12 V, non devono essere a portata di mano delle persone nella vasca; 
· gli apparecchi di classe I devono essere direttamente e permanentemente collegati alla rete di 
alimentazione; 



· le parti che incorporano componenti elettrici, ad esclusione dei dispositivi di telecomando, devono essere 
coloocati o fissati in modo da non poter cadere nella vasca; 
· l'apparecchio è bene che sia alimentato tramite un interruttore differenziale con una corrente nominale Idn 
non superiore a 30 mA. 

 le unità per vasche da bagno per idromassaggi siano corredate da un libretto istruzioni con le indicazioni 
dettagliate sulla corretta installazione elettrica. (ad esempio che la zona di installazione sia adatta e che sia 
stato effettuato il collegamento equipotenziale). Se l'apparecchio è previsto per essere fissato con viti o altri 
dispositivi di fissaggio permanente, le istruzioni di installazione devonofornire indicazioni su come fissare 
l'apparecchio. Tutte le parti alimentate sono considerate parti in tensione, indipendentemente dalla 
tensione.  

 le parti di costruzione di classe III, accessibili a una persona nella vasca, siano alimentate solamente a 
bassissima tensione di sicurezza non superiore a 12 V. 

 (1) La Norma 64-8 classifica i componenti elettrici, secondo il loro modo di protezione contro i contatti 
indiretti, in: 
 
· Componente elettrico di classe 0  
Componente elettrico dotato di isolamento principale e non provvisto di alcun dispositivo per il 
collegamento delle masse a un conduttore di protezione; nel caso di guasto di isolamento principale, la 
protezione rimane affidata alle caratteristiche dell'ambiente in cui è posto il componente elettrico; 
 
· Componente elettrico di classe I  
Componente elettrico dotato di isolamento principale e provvisto di un dispositivo per il collegamento delle 
masse a un conduttore di protezione; 
 
· Componente elettrico di classe II  
Componente elettrico dotato di doppio isolamento o di isolamento rinforzato e non provvisto di alcun 
dispositivo per il collegamento a un conduttore di protezione; 
Nota Sono ammessi morsetti per conduttori di protezione passanti. 
 
· Componente elettrico di classe III  
Componente elettrico ad isolamento ridotto perché destinato ad essere a alimentato esclusivamente da un 
sistema a bassissima tensione di sicurezza, e nel quale non si generano tensioni di valore superiore a quello 
di tale sistema.  
Nota I criteri di classificazione dei componenti elettrici secondo il loro modo di protezione contro i contatti 
indiretti sono specificati nelle rispettive Norme. 

4.3 Scaldacqua 

Adottando particolari accorgimenti installativi è possibile collocare lo scaldacqua nella zona 1. Per facilitare 
l'allacciamento dell'utilizzatore le norme ammettono la presenza in tale zona di cassette di derivazione 
purchè nelle stesse non siano effettuati collegamenti tra conduttori delle condutture ma le sole connessioni 
degli apparecchii ammessi in tali zone. L'alimentazione dell'utilizzatore, con l'avvertenza di ripristinare il 
grado di protezione originario, deve essere effettuata con condutture di classe II realizzabili mediante 
conduttori unipolari entro tubi protettivi isolanti o cavi multipolari dotati di guaina non metallica. Il tratto di 
conduttura necessario per l'alimentazione dell'apparecchio deve essere limitato allo stretto indispensabile. 
Per semplificare le operazioni di collegamento si potrebbe impiegare un cavo, transitante senza interruzioni 
in una cassetta di derivazione posta la più vicina possibile al punto di collegamento dell'utilizzatore, infilato 
in tubo flessibile in PVC sotto traccia con la sola abbondanza utile per connetersi alla morsettiera 
dell'utilizzatore. Eventuali interruttori di sezionamento e protezione dell'apparecchio devono essere installati 
fuori dalle zone 1 e 2. 

4.4 Pulsante a tirante 

Il pulsante a tirante può essere alimentato direttamente alla tensione di rete 230 V (può essere comunque 
raccomandabile che tali dispositivi siano alimentati tramite circuiti SELV) se l'apparecchio è installato fuori 



dalla zona 1 ad una altezza superiore a 2,25 m. Il tirante però non deve essere metallico ma costituito da una 
corda di materiale isolante. 

4.5 Apparecchi di illuminazione 

Gli apparecchi di illuminazione possono essere installati in zona 2 purchè sia garantito un grado di 
protezione minimo IPX4. La conduttura deve essere di classe II ottenibile anche tramite conduttori unipolari 
in tubo protettivo isolante. La connessione deve essere realizzata in modo che sia garantito il grado di 
protezione minimo richiesto.  

4.6 Dispositivi di protezione e comando 

Nella zona 1 e 2 è vietato installare qualsiasi dispositivo di comando, sezionamento o protezione. Fanno 
eccezione gli interruttori dei circuiti SELV con tensione non superiore a 12 V c.a. e 30 V c.c. ma il 
trasformatore di sicurezza di tali circuiti deve essere collocato all'esterno delle zone 1 e 2. Nelle zone 2 
fanno eccezione gli interruttori di comando incorporati negli apparecchi utilizzatori ammessi nella zona 2 e 
le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento a bassa potenza incorporati nelle stesse prese a 
spina (complesso trasformatore-presa per rasoi). Nella zona 3 sono ammesse le prese a spina e i dispositivi 
comando, protezione, sezionamento se sono protetti mediante uno dei seguenti sistemi: 

 sistema SELV; 
 interruzione dell'alimentazione tramite interruttori differenziali con Idn non superiore a 30 mA (per 

aumentare la sicurezza può essere impiegato un interruttore differenziale con Idn non superiore a 10 mA); 
 separazione elettrica ottenuta per mezzo di trasformatore per singolo dispositivo  

5. Abbattimento delle barriere architettoniche

Tutte le strutture ricettive devono soddisfare dal punto di vista impiantistico le leggi e le norme relative 
all'abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare il D.M. n. 236 del 14/06/89 e il DPR n. 503 del 
24/07/96 che si prefiggono l'obbiettivo di garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.  

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e 
di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.  

Per visitabilità si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico 
per ogni unità immobiliare.  

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo 
di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale. Nelle strutture alberghiere deve essere previsto, e ne deve essere garantita 
l'accessibilità, almeno un locale servizi igienici per disabili in tutte le parti e i servizi comuni fruibili dal 
pubblico e in ogni caso in almeno due camere ogni quaranta o frazione di quaranta (nei campeggi e villaggi 
turistici almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo, con un minimo di due 
unità). In tutti questi ambienti l'accessibilità deve essere consentita anche ai dispositivi di comando e 
segnalazione, quali interruttori, campanelli, pulsanti di comando, prese a spina, apparecchi citofonici e 
telefonici, ecc.. che per questo devono essere collocati in posizione comoda, ad altezza compresa tra i 40 e i 
140 cm (fig. 7), protetti dagli urti e facilmente individuabili ed utilizzabili, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, dalle persone disabili.  



 

Fig. 7 – Altezze da terra delle apparecchiature elettriche  
ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche  

I servizi igienici fruibili da parte di persone disabili devono essere dotati di opportuni corrimano e i comandi 
elettrici devono essere installati in posizione comoda e facilmente raggiungibile (fig. 8).  

 
Fig. 8 - I servizi igienici fruibili da parte di persone disabili devono essere dotati di opportuni corrimano e i 

comandi elettrici devono essere installati in posizione comoda e facilmente raggiungibile  



In prossimità della vasca da bagno e del wc, deve essere previsto un campanello di allarme facilmente 
raggiungibile (fig. 9).  

 

Fig. 9 - Nei servizi igienici deve essere previsto un pulsante a tirante nei pressi del wc e della vasca.  

La suoneria deve essere collocata possibilmente in un luogo presidiato (ad esempio la reception) o 
comunque in un locale dove sia consentita un'immediata ricezione del segnale di richiesta di aiuto inviato 
(fig. 10).  

 

Fig. 10 – Esempio di semplice schema elettrico per impianto d'allarme  
per servizi igienici usufruibili da persone disabili  

Legenda:  
S1 – Pulsante di chiamata a tirante nel servizio igienico  
S2 – Pulsante di azzeramento della chiamata  
S3 – Pulsante di tacitazione della chiamata  
H1 – Lampada di tranquillizzazione  



H2 – Segnalazione acustica della chiamata  
H3 – Segnalazione luminosa della chiamata  

  

 

a ) È vietato l'uso dei conduttori PEN (schema TN-C) ad esclusione delle condutture che transitano soltanto.  

b) Gli apparecchi d'illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi 
ultimi sono combustibili. Attenersi alle indicazioni del costruttore oppure, salvo diversamente indicato, per i faretti e i 
piccoli proiettori tale distanza deve essere almeno:  

•  0,5 m: fino a 100 W;  

•  0,8 m: da 100 a 300 W;  

•  1 m: da 300 a 500 W.  

c) Deve essere evitato il pericolo di proiezione di materiale incandescente, esempio rottura di lampade ad alogeni e 
ad alogenuri, proteggendo la lampada mediante schermo di sicurezza r e seguendo scrupolosamente le istruzioni 
fornite dal costruttore.  

d) I dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l'evacuazione, 
devono essere posti in luoghi inaccessibili al pubblico,o posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo, ad esclusiva 
disposizione del personale addetto.  

e) L'illuminazione di sicurezza deve garantire un'autonomia minima di un ora.  

f) Disporre i conduttori dei circuiti in c.a. in modo da evitare riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto 
induttivo, particolarmente quando si usano cavi unipolari.  

g) Deve essere previsto un comando per l'interruzione di emergenza.  

h) Per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili devono essere utilizzati apparecchi di illuminazione 
specificatamente previsti per lo scopo e dichiarati tali dal costruttore  

i) Quando si utilizzano cavi “non propaganti la fiamma” (CEI 20-35) i cavi possono essere e  

installati individualmente oppure distanziati tra loro almeno 250 mm nei tratti di percorso parallelo.  

l) I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere collocati all'origine dei  

circuiti, sia che attraversino sia che abbiano si origine nei luoghi stessi.  

m) I componenti dell'impianto montati su o all'interno di strutture combustibili che nel normale funzionamento 
possono emettere archi o scintille tali da far uscire dal microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle 
incandescenti che possono innescare un incendio devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione IP4X 
almeno verso le strutture combustibili.  

n) Quando si utilizzano cavi “non propaganti l'incendio il fascio di cavi non deve essere in quantità tale da superare il 
volume unitario di materiale non metallico stabilito dalla Norma CEI 20-22 . 



 Le condutture elettriche devono in questo caso possedere caratteristiche tali da non essere causa 
di innesco e/o propagazione di incendio. In relazione al tipo di conduttura impiegata (una 
conduttura è intesa come un insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi, 
comprese le cassette di derivazione, che ne assicurano l'isolamento, il supporto, il fissaggio e, ove 
necessario, la protezione meccanica),  e alle caratteristiche presentate da ciascuna di esse, la 
Norma  stabilisce che si debbano adottare opportuni provvedimenti. A seconda della loro 
pericolosità all'innesco e alla propagazione dell'incendio, le condutture, comprese quelle che 
transitano, sono suddivise dalla Norma CEI 64-8 (art. 751.04.2.6, tipi di condutture ammessi) in tre 
gruppi :  

•  a) Condutture che per costruzione non possono né innescare né propagare l'incendio perché 
sono separati per costruzione dall'ambiente circostante. Non sono richiesti altri provvedimenti di 
protezione particolari (fig. 3).  

•  b) Condutture  che possono essere causa di propagazione ma non d'innesco d'incendio. Occorre 
adottare ulteriori provvedimenti contro la propagazione dell'incendio (fig. 4).  

•  c)  Condutture senza requisiti particolari che possono essere causa sia di innesco sia di 
propagazione dell'incendio. Per questo gruppo devono essere adottati particolari provvedimenti 
contro la propagazione e l'innesco dell'incendio (fig. 5).  

 

Fig. 3 - Condutture del gruppo a  

 



Fig. 4 - Condutture del gruppo b  

 

Fig. 5 – Condutture del gruppo c  

  

Rispettando le condizioni di posa stabilite, una qualsiasi delle condutture dei tre gruppi può essere 
adatta per l'installazione nelle strutture alberghiere. Occorre però dire che alcuni tipi di posa, 
essendo poco convenienti e poco pratici, non vengono quasi mai presi in considerazione, ad 
esempio i cavi non propaganti la fiamma possono essere installati in vista purché distanziati fra di 
loro non meno di 250 mm oppure posati individualmente in involucro non metallico con grado di 
protezione > IP4X. Per questo i cavi non propaganti la fiamma sono praticamente utilizzati solo 
incassati in strutture non combustibili oppure in canali o tubi metallici con grado IP non inferiore a 
4X. Non si dimentichi comunque che se si impiegano cavi non propaganti l'incendio installati in 
fascio, la dimensione del fascio di cavi deve essere minore di quella del fascio di prova, 
diversamente si rende necessario adottare delle barriere tagliafiamma.  

Alla luce di quanto detto le condutture che meglio si adattano ad ambienti di questo tipo sono in 
genere le seguenti (tab. 2):  

 a1) cavi senza particolari requisiti posati in tubi sotto traccia in strutture non combustibili;  
 a2) cavi senza particolari requisiti posati in tubi protettivi, o canali, metallici con grado di 

protezione non inferiore a IP4X;  
 c1) cavi multipolari con conduttore di protezione incorporato, non propaganti l'incendio, 

senza particolari requisiti di posa (ad es. posato su passerella isolante, in aria, ecc.);  
 c2) cavi unipolari con guaina, o multipolari, non propaganti l'incendio, posati su passerelle, 

oppure cavi unipolari senza guaina, non propaganti l'incendio, posati in canali metallici con 
grado di protezione inferiore a IP4X;  

 c3) cavi unipolari, con o senza guaina, o multipolari, non propaganti l'incendio, posati in 
tubi protettivi o canali isolanti con grado di protezione non inferiore a IP4X;  

 c4) binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione non inferiore a IP4X.  



  

 
 
 
 
 
 

Tipo di conduttura  Tipo di cavo 
Esempio 
di posa  

Necessità 
interruttore 
differenziale 
Idn<0,3 A  

 

a1 
 

Cavi in tubo 
incassato in 

struttura 
non 

combustibile 

Cavi senza 
particolari 
requisiti, 

unipolari o 
multipolari 
es. un cavo 
tipo H07V-K 

non 
propagante 
la fiamma 
(CEI 20-35) 

  

Tubi in 
materiale 
isolante  

  

NO 

  

 

a2 
 

Cavi in tubi 
o canali 
metallici 

installati a 
vista >IP4X 

Cavi senza 
particolari 
requisiti, 

unipolari o 
multipolari 
es. un cavo 
tipo H07V-K 

non 
propagante 
la fiamma 
(CEI 20-35)  

Tubi o 
canali 

metallici 
>IP4X 

NO 



 

c1 
 

Cavi 
installati 

senza alcun 
particolare 
requisito di 

posa 

Cavi 
multipolari 

con 
conduttore 

di protezione 
incorporato 

non 
propaganti 

l'incendio es. 
un cavo tipo 
FG7OR 0,6/1 

kV non 
propagante 

l’incendio(CEI 
20-22) 

 
Passerella 
isolante  

SI  
(Eccetto i 
circuiti di 
sicurezza) 

 

c2 
 

Cavi in 
passerella 

metallica< IP 
4X  

Cavi unipolari 
con guaina, o 
multipolari, 

non 
propaganti 

l'incendio es. 
un cavo tipo 

FG7(O)R 
0,6/1 kV(CEI 

20-22)  

Passerella, 
o canale 
forato, 

metallici  

SI 
(Eccetto i 
circuiti di 
sicurezza) 

 

c3 
 

Cavi in tubi 
o canali 
isolanti 
>IP4X  

Cavi non 
propaganti 
l'incendio, 
unipolari o 
multipolari, 
(CEI 20-22) 

es. N07V-K o 
FROR 

450/750 V 

Tubi o 
canali in 

materiale 
isolante 

>IP4X 

NO 



 

 

c4 
 

Condotto a 
sbarre >IP4X  

---- ----  NO 

Continua.... 



 

CLASSIFICAZIONE 

Il  sistema è classificabile,  secondo le  norme CEI  64-8,  come sistema TT.  Esso è  alimentato da una rete  con neutro 

connesso a terra e deve essere corredato di un proprio impianto di terra separato dal primo.  

La fornitura ENEL avverrà in BT, l’impianto è alimentato tramite una fornitura alla tensione nominale Vn =  230 V . Al 

gestore di rete va richiesto un aumento di potenza da  è P = 6 kW. 

 

Dati tecnici principali di progetto 

Tensione punto di consegna ENEL 230V 

Variazione di tensione ±10 % 

Frequenza  50Hz 

Sistema di distribuzione TT 

Tensione nominale distribuzione 230V 

Massima caduta di tensione circuito illuminazione 4% 

Massima caduta di tensione circuiti F.M. 4% 

 

La potenza nominale degl’impianti è stata calcolata sulla base delle potenze nominali delle varie utenze di F.M. e dalla 

potenza assorbita dagli impianti di illuminazione in base ai dati forniti dal committente.. 

Per il calcolo della potenza F.M., si è tenuto conto di fattori di utilizzazione e di fattori di contemporaneità variabili in 

funzione delle destinazioni. 

Per il calcolo della potenza assorbita dai circuiti di illuminazione i coefficienti di utilizzazione e contemporaneità sono 

stati considerati pari ad 1 in tutti i locali. Per i locali di servizio, limitatamente al calcolo della potenza elettrica assorbita, 

è stata considerata la possibilità che per i punti luce a soffitto o a parete siano impiegate lampadine ad incandescenza 

tradizionali caratterizzate da un consumo maggiore rispetto a quelle a scarica, inoltre si è tenuto conto della potenza 

dissipata dagli alimentatori degli apparecchi illuminanti a tubi fluorescenti. 

 

 

 

 

CALCOLO POTENZA ASSORBITA –  



 

Vedi schema quadri allegato alla presente 

 

Il calcolo delle potenze nelle prese a spina viene effettuato tenendo conto dei seguenti valori nominali (calcolati 

assumendo cos  = 0,9) a cui vengono successivamente applicati degli opportuni fattori di utilizzazione e 

contemporaneità:  

 

Prese 2x10 A        2.000  W 

Prese 2x16 A        3.300 W 

Posti di lavoro          500 W   

 

DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE DORSALI –  

Le linee elettriche principali sono state dimensionate tenendo conto della potenza calcolata sulla base delle utenze 

previste attualmente e sulla base di una riserva di potenza per ampliamenti futuri. I 

La formula per il calcolo della caduta di tensione V  è di seguito riportata: 

 

1000
LIC

V t

 

 

Nella formula di calcolo Ct (V*A-1*km-1) è un coefficiente tabulato dipendente dalle caratteristiche del cavo, dal circuito 

elettrico e dal carico applicato, I (A) è la corrente trasportata, L (m) è la lunghezza del collegamento. 

 

PROGETTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE 

Come già citato in precedenza, la norma tecnica di riferimento per la progettazione dell’impianto di illuminazione 

generale nei locali scolastici è la UNI EN 12464. 

I valori di riferimento delle principali grandezze illuminotecniche assunti per i vari locali sono di seguito riportati: 

 

 

Locali Em l   lux UGRL Ra 



Aree di lavoro 500 19 80 

Ingressi 200 22 80 

Corridoi 100 25 80 

 

Si è indicato con Em l’illuminamento medio mantenuto sulla superficie utile in lx, con UGRL il limite del grado unificato  

di abbagliamento E con Ra l’indice di resa cromatica. 

In sede di verifica è stato accertato la rispondenza dell’illuminamento nei vari locali ai valori sopra riportati per cui 

,tenuto conto dei problemi derivanti dagli affreschi presenti nei locali si è convenuto di mantenere gli apparecchi e I 

sistemi di illuminazione esistenti anche se non era possibile ottenere la parzializzazione e ottimizzare il rapporto tra 

luce diurna e luce artificiale . Nelle aule per il multimediale e nei locali dove è previsto l’uso sistematico di 

videoterminali è stato necessario sostituire gli apparecchi esistenti con altri di tipo dark ligth . 

 

PROGETTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

Come già citato in precedenza, la norma tecnica di riferimento per la progettazione dell’impianto di illuminazione di 

sicurezza  è  la  UNI  EN  1838.  Inoltre  si  è  tenuto  conto  del  DM  26/8/1992  che  prescrive  importanti  parametri  

prestazionali che devono essere raggiunti dall’impianto di illuminazione di sicurezza all’interno dei locali scolastici. 

I valori di riferimento delle principali grandezze illuminotecniche assunti per i vari locali sono di seguito riportati: 

 

Locali Em A. T.R. 

Locali ordinari 5 1 12 

 

dove  si  è  indicato  con  Em l’illuminamento medio mantenuto sulla superficie utile in lx, con A l’autonomia di 

funzionamento in ore, con T.R. il tempo necessario in ore per la ricarica completa dell’accumulatore. 

C’ è , però , da considerare che questi apparecchi senza una periodica e regolare manutenzione decadono 

rapidamente ed è quindi possibile che al momento del loro riutilizzo , dopo o durante I lavori , possano non essere 

funzionanti e non ricaricabili. 

 

Art. E6 - Descrizione degli impianti - 

 

6.1 - CARATTERISTICHE GENERALI 



 

Gli impianti saranno progettati tenendo presente quanto previsto dal D.M. 26/8/1992 e dalle altre norme tecniche 

applicabili al caso specifico, in particolare sono previsti i seguenti provvedimenti: 

– Interruttore generale con comando di sgancio d'emergenza a distanza posto in prossimità dell'ingresso 

o in zona presidiata. 

– Illuminazione di sicurezza con autonomia di almeno 30 minuti e ricarica completa in 12 ore, atta a 

garantire un illuminamento medio di 5 lx. 

– Impianto di allarme costituito dagli avvisatori ottici e acustici collegati all’impianto di rilevazione incendi 

(ove presente) . 

 

In caso la struttura fosse classificabile come luogo a maggior rischio in caso d'incendio di tipo "A" (a causa del 

prevedibile affollamento) saranno adottati i provvedimenti previsti dalla sezione 7 della norma CEI 64/8 riferita agli 

impianti dedicati a tali luoghi. 

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti accorgimenti generali: 

– Protezione dei circuiti contro il sovraccarico poste all'inizio dei circuiti stessi. 

– Adozione di cavi non propaganti l'incendio e del tipo a bassissima emissione di fumi e gas tossici e opachi 

(cosiddetti cavi LS0H) secondo quanto previsto dalla variante V3 della norma CEI 64/8. 

– Protezione differenziale con Idn  0,3 A per circuiti racchiusi in involucri aventi grado di protezione IP < 

40. 

– Adozione di barriere tagliafiamma negli attraversamenti verticali dei solai o dei compartimenti 

antincendio. 

– Adozione di barriere tagliafiamma ogni 10 m di lunghezza dei tratti verticali in cui i cavi sono posati entro 

canali di materiale isolante con IP 4X e pur essendo di tipo non propagante l'incendio sono posati in 

quantità tale da superare il fascio di prova così come previsto dalla norma CEI 20-22. 

 

CANALIZZAZIONI 

 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici previsti nel progetto sono generalmente del tipo con canali di materiale 

plastico isolante e loro accessori ad uso battiscopa  o cornice  in materiale isolante dotato di coperchio nelle aule e 

disimpegni e con tubo in PVC rigido, oppure con tubo TAZ da esterno per gli ambienti quali la centrale termica. 

La ditta e/o l’appaltatore dovranno effettuare comunque una verifica sul numero e sulle dimensioni dei canali; 

Si precisa inoltre che dovranno essere installate tubazioni libere come riserva secondo le indicazioni riportate in 

progetto. 

 



 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 

 

CONDUTTORI ELETTRICI 

 

Considerato la destinazione d’uso dei locali in cui saranno installati gli impianti elettrici in questione, si ritiene 

importante l’uso di cavi che in caso di combustione non abbiano emissione di gas tossici, né emissione di grandi 

quantità di fumi opachi. 

Pertanto  dovranno  essere  impiegati  i  cavi  elettrici  che,  sotto  questo  punto  di  vista,  presentano  le  migliori  

caratteristiche. 

Nella predisposizione delle canalizzazioni si deve tenere conto che, generalmente, a parità di sezione netta di rame, 

questi cavi hanno un diametro esterno maggiore e sono leggermente meno flessibili per tanto sono necessarie 

tubazioni di maggior diametro. 

  

Essenzialmente sono stati previsti i seguenti tipi di cavi: 

 

– cavi H07 per la distribuzione luce e F.M. alle utenze; 

– cavi FG7(O)M1 per i tratti interrati e per tutti i tratti esterni o con possibile umidità; 

– cavi FTG10(O)M1 per l'alimentazione di impianti di sicurezza (campane). 

 

Le caratteristiche principali dei suddetti cavi sono: 

  

1) cavi N07V 



 

 

2) Cavi FG7(O)M1 

 

– non propagazione dell’incendio (norma CEI 20-22 II); 

– contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (norma CEI 20-37 I); 

– mescola isolante in gomma HEPR con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norma 

CEI 20-11, CEI 20-34). 

– bassissima emissione di fumi e gas tossici (norme CEI 20-37, CEI 20-38); 

– guaina termoplastica speciale di qualità M1, colore verde. 

 

3) cavi FTG10(O)M1 

  

– cavi resistenti al fuoco (norma CEI 20-45 II ed.) 

– cavi non propaganti l’incendio (norma CEI 20-22 II); 

– cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici (norme CEI 20-37, CEI 20-38); 

– conduttore a corda flessibile di rame rosso; 

– isolante elastomerico reticolato di qualità G10; 

– barriera ignifuga con nastro in mica/vetro; 

– guaina termoplastica speciale di qualità M1 e colore azzurro; 

 

 

 

Colori distintivi dei cavi: 

 



I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 

vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere 

contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto 

riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio 

(cenere) e marrone. 

 

Sezione minima dei conduttori neutri: 

 

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori 

in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di 

quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori di rame) purché siano soddisfatte le 

condizioni delle Norme CEI 64-8. 

 

Sezione minima dei conduttori di protezione: 

 

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 

proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella seguente tabella tratta dalle 

Norme CEI 64-8 

 

 

Sezione S del conduttore che alimenta 

la macchina o l’apparecchio 

(mmq) 

Sezione Sp del conduttore di 

protezione facente parte dello stesso 

cavo o tubo del conduttore di fase 

(mmq) 

Sezione Sp del conduttore di 

protezione non facente parte dello 

stesso cavo o tubo del conduttore di 

fase 

(mmq) 

 

S  16 

 

 

Sp = S 

 

Sp  2,5 se è prevista protezione 

meccanica 

 

Sp  4  se  non  è  prevista  protezione  

meccanica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sezione minima del conduttore di terra: 

 

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetto con i 

minimi di seguito indicati: 

Sezione minima in mmq. 

 

 

16< S  35 

 

Sp = 16 

 

Sp = 16 

 

S > 35 

 

Sp = S/2 

(nei cavi multipolari: la sezione 

specificata dalle rispettive Norme) 

 

Sp = S/2 

(nei cavi multipolari: la sezione 

specificata dalle rispettive Norme) 



– Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (Cu); 16 (Fe) 

– Non protetto contro la corrosione               25 (Cu); 50 (Fe) 

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante 

il metodo analitico. 

 

 

RESISTENZA DI ISOLAMENTO 

 

Per tutte le parti dell'impianto comprese tra due fusibili o interruttori automatici successivi o poste a valle dell'ultimo 

fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso terra o fra conduttori appartenenti a polarità 

diverse non deve essere inferiore a: 

– 500.000    per i sistemi a tensione  nominale verso terra superiore a 50 V 

– 250.000    per i sistemi a tensione terra  inferiore a 50 V 

 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

 

Le  parti  attive  devono  essere  completamente  ricoperte  con  isolamento  che  impedisca  il  contatto  e  possa  essere  

rimosso solo  mediante distruzione ed in  grado di  resistere agli  sforzi  meccanici,  termici  ed elettrici  cui  può essere 

soggetto nell'esercizio. 

Le parti attive devono essere racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano almeno il grado di protezione 

IPXXB o IPXXD in caso di superfici superiori di involucri o barriere orizzontali se a portata di mano. 

 

 

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 

Nell'edificio deve essere previsto un impianto di messa a terra che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti Norme 

CEI 64-8 e tale da poter effettuare le verifiche periodiche, ed costituito dalle seguenti parti principali: 

 il dispersore o i dispersori di terra; 

 il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori e il nodo o collettore; 



 il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente tutte le masse degli 

apparecchi e le prese a spina. 

Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli utilizzatori, 

normalmente non in tensione ma che per cedimento dell'isolamento principale o per cause accidentali potrebbero 

trovarsi sotto tensione, devono essere collegate all'impianto di terra. 

 

6.8 - PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO 

 

SISTEMI DI 1^ CATEGORIA SENZA PROPRIA CABINA DI  TRASFORMAZIONE 

Si attua la protezione prevista per il sistema TT; ogni raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e 

nelle sue dipendenze (quali Portinerie distaccate e simili) deve avere un proprio impianto di terra locale. 

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili, nonché tutte le masse 

metalliche accessibili di notevole estensione (masse estranee) esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore stesso. 

Tutte le masse del sistema TT devono essere collegate all'impianto di terra di cui sopra mediante apposito conduttore 

di protezione, che deve essere separato dal conduttore neutro. 

Tutte le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori, per i quali è prevista la protezione contro le 

tensioni di contatto mediante collegamento a terra, devono essere munite di contatto di terra, connesso al conduttore 

di protezione. Le protezioni devono essere coordinate in modo tale da assicurare la interruzione del circuito guasto se 

la tensione di contatto assume valori pericolosi. 

La protezione è prevista mediante interruttori differenziali e deve essere soddisfatta la condizione: 

 

DN
A I

R 50

 

 

dove: RA è la somma della resistenza in  dell'impianto di terra (RT) e dei conduttori di protezione (generalmente risulta 

RA   RT); 

IDN è il valore in A della corrente differenziale nominale. 

Per ragioni di selettività si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del tipo S in serie con 

dispositivi di protezione a corrente differenziale di tipo generale. 

N.B.  

Poiché a contatto con acqua ed umidità a causa dell’utilizzo naturale dei luoghi in cui sono installati  



 per i circuiti posizionati negli bagni  

 per i dispositivi come saune, idromassaggi, bagni turchi,  caldaie e pompe idrauliche  

 

è prescritto l’utilizzo di differenziali con Idn=0,01 A. 

Si prescrive, quindi, di dotare saune, idromassaggi, bagni turchi,  caldaie e pompe idrauliche ognuna di un 

interruttore differenziale  con Idn=0,01 A. 

Ciò si rende necessario per una maggiore tutela degli occupanti la struttura nei luoghi “umidi”, ovvero con presenza 

di acqua. La corrente d’intervento dell’interruttore differenziale piu bassa del classico “salvavita” comporta i 

seguenti vantaggi : 

1. un intervento piu tempestivo in caso di guasto 

2. la ridondanza delle protezioni “salvavita” in quanto a monte dei differenziali con Idn=0,01 A ve ne sarà un 

altro con Idn=0,03 A 

 

 

 

 

6.9 - PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI 

 

Protezione contro i sovraccarichi: 

 

Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi di una linea dovrà essere installata a monte della stessa  un organo 

di protezione di caratteristiche tali da soddisfare a: 

 

ZF

ZNB

II
III

45,1  

dove: 

 

IB = corrente di impiego 

IZ = portata della linea nelle determinate condizioni di posa 

IN = corrente nominale della protezione 



IF = corrente convenzionale di funzionamento 

 

Le  protezioni dovranno rispettare il legame tra IF ed IN stabilito dalle norme CEI 17-5 e 23-3. 

In base ai tipi di apparecchi scelti la Ditta dovrà fornire i calcoli per le protezioni delle linee principali e dorsali. 

 

Protezione contro i cortocircuiti: 

 

I dispositivi di protezione nei quadri dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto 

circuito presente nel punto ove è installato il dispositivo. 

Tutte le protezioni di massima corrente dovranno risultare coordinate tra loro e totalmente selettive. 

 

6.10 - LINEE ELETTRICHE 

 

E' responsabilità della Ditta esecutrice verificare il dimensionamento delle linee elettriche. 

Si indicano qui di seguito alcune regole che comunque dovranno essere rispettate in sede di dimensionamento dei 

conduttori: 

 dovranno essere dimensionati per la massima  portata di corrente che si può stabilire nel caso di con 

temporaneo funzionamento di tutti gli utilizzatori e nella ipotesi di massimo squilibrio dei carichi; 

 la caduta massima percentuale di tensione, a partire dall'origine delle linee comprese in fornitura nel presente 

appalto alla utenza più lontana, non dovrà superare il 2%; 

il suddetto criterio di dimensionamento non dovrà comunque portare a sezioni aventi una  densità di corrente nei 

conduttori superiore al 70% del valore minore tra quello ammesso dalle norme CEI-UNEL e quello indicato dalle case 

costruttrici nella ipotesi di funzionamento con temperatura ambiente pari a + 40°C; 

le sezioni minime ammesse sono le seguenti: 

linee di potenza: 2,5 mmq;  

linee di controllo e segnalazione: 1,5 mmq;  

il dimensionamento dovrà tenere conto anche delle caratteristiche di intervento degli organi di protezione in modo 

che sia sempre verificata la condizione : 

 

SKtI 2
 



 

ove: 

I  = intensità di corrente (A); 

t = tempo (s); 

K = coefficiente relativo alla natura della linea; 

S = sezione della linea (mmq).  

 

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE E ALLARME 

 

Nei locali qualora vengano realizzati impianti di allarme antincendio e/o di altro tipo: 

 saranno considerati e realizzati come impianti di sicurezza pertanto sarà dotato di una sorgente di 

alimentazione di sicurezza, distinta da quella ordinaria, in grado di fornire un'autonomia di almeno 60 minuti 

e con tempo di ricarica completa minore di o uguale a 12 ore. 

 Dovranno rispondere alle norme di legge in particolare alla norma Uni 9795 

Le linee d'alimentazione delle campane saranno canalizzate separatamente e con cavi di tipo resistente al fuoco (cavi 

FTG10OM1). 

 

Si riporta in allegato la norma UNI 9795 della quale un estratto è contenuto nel presente documento. l 

 

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI  

 

La struttura dovrà essere oggetto di valutazione attenta sul rischio fulminazioni che in questo documento non viene 

preso in considerazione perché non commissionato. 

Come misura precauzionale ed addizionale, si è previsto di installare dei dispositivi SPD (limitatori di sovratensione) 

nei quadri di distribuzione, così da proteggere gli apparecchi particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione dalle 

sovratensioni che potrebbero penetrare all'interno della struttura a seguito di fulminazioni di strutture o linee 

elettriche vicine, benché come già accennato sopra l'analisi dei rischi abbia evidenziato che una tale evenienza abbia 

bassa probabilità di verificarsi. 

Nonostante la presenza di un sistema di SPD installato presso i quadri di distribuzione, nel caso vengano installati 

nell'ambito della struttura apparecchi con un livello di tenuta all'impulso particolarmente basso, sarà comunque 

necessario valutare l'opportunità di installare limitatori di sovratensione ai morsetti degli stessi apparecchi. 



Per maggiori dettagli sull'analisi dei rischi relativi alle scariche atmosferiche, si rimanda all'esame delle relazioni di 

calcolo specifiche. 

 

IMPIANTO DI RICEZIONE RADIO-TV  

 

I requisiti fondamentali di un impianto centralizzato devono avere: 

– massimo rendimento; 

– ricezione esente da riflessioni o disturbi; 

– separazione tra le utilizzazioni. 

L’antenna deve essere scelta sulla base di fattori ambientali e deve, in linea di massima, consentire un guadagno 

elevato, angoli di apertura orizzontali e verticali ridotti per limitare l’azione dei campi disturbo. 

Le antenne devono essere realizzate con leghe leggere e inossidabili e montate su pali zincati a fuoco e dispositivo di 

controventatura che deve essere resistente alla corrosione. L’antenna non deve essere posta nelle vicinanze di linee 

elettriche e telefoniche. I sostegni devono essere collegati a terra in modo stabile. 

Il centralino elettronico deve consentire l’amplificazione e la distribuzione di tutti i segnali il cui rapporto 

segnale/rumore (S/R) dia un valore > di 34 dB. 

 

Rete di distribuzione: 

 

La rete di distribuzione deve essere costituito da: 

cavo coassiale a basso coefficiente di invecchiamento ed alto coefficiente di schermatura; 

derivatori di colonna e derivatori o prese d’utenza del tipo induttivo direzionale a basse perdite. 

Le prese d’utenza devono essere della stessa serie componibile da incasso e devono contenere il condensatore di 

sicurezza previsto dalle norme CEI 12-18. 

 

Protezione contro i radiodisturbi: 

 

Il DM del 13/04/89 stabilisce i limiti di disturbo ammissibile relative alle radiotrasmissioni e radioricezioni. 



Bisogna pertanto provvedere al disaccoppiamento bidirezionale, mediante opportuni filtri, dell’impianto elettrico 

dell’impianto radio onde evitare che particolari utilizzatori (motori elettrici a collettori, variatori di luminosità) 

convoglino disturbi. 

Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20dB a 100KHz e 60dB a 30MHz. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

I componenti sono scelti conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme in modo da non causare effetti 

nocivi sugli altri componenti o sulla rete di alimentazione. 

I componenti dell’impianto e gli apparecchi utilizzatori fissi dovranno essere installati in modo da facilitare il 

funzionamento, il controllo, l’esercizio e l’accesso alle connessioni.  

I dispositivi di manovra e di protezione devono portare scritte o altri contrassegni che ne permettano la identificazione. 

Circa la predisposizione degli apparecchi vengono prescritte le seguenti quote di installazione dalla superficie 

calpestabile (legge 145/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli 

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione 

delle barriere architettoniche” e successive modificazioni): 

- quadro elettrico 120 cm; 

- citofono 120 cm; 

- prese di corrente 45-115 cm; 

- campanelli, pulsanti di comando, interruttori 90 cm; 

- cassette di derivazione  20 cm. 

 

COLORI DISTINTIVI DEI CAVI 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalla 

tabella CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare: 

 bicolore giallo-verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità; 

 blu chiaro per il conduttore di neutro; 

 colori secondo la tabella per i colori distintivi dei cavi (nero, grigio cenere e marrone). 

 

ISOLAMENTO DEI CAVI 



I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale 

non inferiore a 450/750 V (cavi designati col simbolo 07), saranno del tipo con guaina salvo quelli posati entro tubi 

protettivi o canalizzazione. 

Per circuiti di segnalazione o comando i cavi devono essere adatti a tensione nominale 300/500 V (cavi designati col 

simbolo 05). Questi se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti a tensione nominale superiori, 

devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 

I cavi, i tubi protettivi, le passerelle e le varie canalizzazioni devono avere caratteristiche di non propagazione alla 

fiamma relative alle condizioni di posa. Fino ad una altezza dal pavimento di 2,5 m, i cavi saranno protetti contro i 

danneggiamenti meccanici.  

 

SEZIONI MINIME E CADUTE DI TENSIONE MASSIME AMMESSE 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta 

di tensione non superi il 4% della tensione a vuoto) saranno scelte fra quelle unificate. In ogni caso non devono essere 

superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-

UNEL. Comunque, le sezioni minime ammesse sono: 

 0.75 mm2 per i circuiti di segnalazione e comando; 

 1.5 mm2 per illuminazione di base, derivazioni per prese a spina e per altri apparecchi di illuminazione e per 

apparecchi con potenza 2.2 kW; 

 2.5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con 2.2 kW < P  3.6 kW; 

 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3.6 kW.  

Le sezioni da impiegare, per ciascun circuito, sono indicate nell’elaborato “schema dei quadri elettrici”. 

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati in modo 

da non essere agibili al pubblico. La linea di alimentazione deve fare capo ad un ambiente non accessibile al pubblico 

o ad un armadio chiuso a chiave. 

 

QUADRO GENERALE 

Le linee dell’impianto sono protette con apparecchiature di sezionamento, comando, protezione dei circuiti contro le 

sovracorrenti, i cortocircuiti, e la protezione differenziale. È prevista l’installazione di un quadro elettrico generale, 

ubicato in prossimità del punto di consegna Enel. La realizzazione del quadro deve essere conforme alla norma CEI 

17/13, si tratta di un quadro di tipo modulare, montabile sporgente, in lamiera, con telaio composto da supporti in 

policarbonato e guide DIN in lamiera zinco-passivata, con pannello frontale e munito di sportello chiuso a chiave (con 

la stessa data in consegna a personale addestrato in accordo alla norma CEI 64-8/2 art. 29.1), grado di protezione 

almeno IP30. 



Si consiglia di installare in ogni quadro un sistema di SPD adeguato a protezione dell’impianto e dell’intera struttura. 

Il potere di cortocircuito degli interruttori installati in prossimità dei misuratori di energia deve essere almeno pari a 

quello del limitatore del distributore di energia (si è previsto: 10 kA per l’interruttore generale, 6 kA per i circuiti 

secondari).  

La dotazione di ciascun quadro è riportata nell’allegato “schema dei quadri elettrici” ed andranno, comunque, 

rispettate le indicazioni progettuali contenute negli schemi unifilari dei quadri, riportati nel citato allegato. 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

 

Come si riscontra dagli schemi allegati, lo schema dei circuiti è del tipo radiale. Per ragioni logistiche e per assicurare 

un servizio più affidabile si è previsto l’installazione di opportuni quadri elettrici di settore. Le caratteristiche 

costruttive dei quadri di settore sono analoghe a quelle descritte per il quadro generale.  

Dal quadro generale derivano : 

Vedi schema quadri allegato 

Dal ciascuno di questi quadri derivano : 

Vedi schema quadri allegato 

 

Per la descrizione completa dei circuiti relativi ai vari quadri si rimanda alle tabelle di distribuzione (allegato 
“analisi dei carichi elettrici”). 
La distribuzione sarà del tipo sotto traccia ed avverrà utilizzando tubi protettivi in materiale isolante, del tipo flessibile 

o rigido, a seconda dei casi specifici di utilizzo. Per la sezione occupata dai cavi nei canali e per la grandezza dei tubi in 

relazione alla sezione ed al numero dei cavi deve essere verificato quanto previsto dalle norme CEI 23-31, 23-32 artt. 

1.3.01, 2.2.02, 1.3.01 e CEI 64-8 artt. 522.8.1.1.  

Si prescrive, comunque, l’utilizzazione di tubi con sezione minima di 25 mm2 (32 mm2 per condutture da 10 mm2 ). Si 

prescrive, altresì, l’utilizzo di un tubo flessibile distinto per ciascun circuito della distribuzione. 

Le connessioni saranno eseguite con appositi morsetti, con o senza vite, devono essere accessibili per manutenzione, 

ispezione e prove e saranno ubicate entro cassette di derivazione con grado di protezione IP41. Le connessioni non 

sono comunque ammesse entro tubi protettivi; entro i canali sono ammesse ma a condizione che i dispositivi di 

connessione abbiano isolamento e resistenza meccanica equivalente a quella dei cavi e grado di protezione almeno 

IP41. 

Dovranno essere previste opportune cassette di derivazione (almeno una per ogni due ambienti attigui serviti dal 

circuito). Utilizzando cassette da 200x150x70, possono predisporsi due comparti separati per circuiti energia e 

segnalazioni, e possono attestarsi fino a 10 tubi  25. 



Per la distribuzione in tubo protettivo isolante si utilizzerà cavo unipolare isolato in PVC non propagante l’incendio ed 

a bassa emissione di fumi con le seguenti caratteristiche: 

 

- tensione di prova in c.a. 2500 V; 

- tensione U0/U = 450/750 V; 

- isolamento in PVC speciale a doppio strato; 

- tensione di esercizio 230 V; 

- temperatura ambiente 30 °C; 

- temperatura ammissibile 70 °C; 

- temperatura di corto circuito max 160 °C. 

 
Per posa all’esterno dell’edificio e per cavi interrati si utilizzerà cavo isolato in gomma di qualità G7, con guaina in pvc 

(cavo  cavo  FG7R  0.6/1  kV).  I  cavi  direttamente  interrati,  o  posati  in  tubo  protettivo  non  idoneo  a  proteggerli  

meccanicamente (ad esempio tubo metallico e/o condotto o cunicolo in calcestruzzo), devono essere protetti con 

lastra o tegolo ed interrati alla profondità di almeno 0.5 m.  

Le tubazioni faranno capo a pozzetti di ispezione ed infilaggio con fondo perdente e dimensioni almeno 40x40x60 cm. 

Tali pozzetti, specie nelle aree carrabili, dovranno essere dotati di robusti chiusini. 

La caduta di tensione in qualsiasi punto dell’impianto quando sono inseriti tutti gli apparecchi che possono funzionare 

simultaneamente, non deve superare il 4% della tensione misurata al punto di consegna dell’impianto utilizzatore. 

Per la protezione delle condutture dai sovraccarichi e dalle correnti di corto circuito verranno adoperati interruttori 

automatici magnetotermici le cui caratteristiche vanno rilevate dagli schemi unifilari dei quadri. 

 

IMPIANTI AUSILIARI 

Impianto telefonico (norma CEI 103 - 1/13) 

Per l’allacciamento alla rete telefonica esterna viene prevista una tubazione interrata in pvc pesante, diametro  125 

mm, protetta con calcestruzzo, o lastra o tegolo, posata ad una profondità di almeno 0.5 m, con pozzetti rompitratta 

fra la sede stradale ed il fabbricato. Il collegamento all’armadio terminale, ubicato al piano terreno del fabbricato, 

viene eseguito con tubazione in pvc pesante diametro 60  100 mm. La colonna montante per la distribuzione ai piani 

è prevista in esecuzione incassata con tubazioni di diametro 32 mm e cassette di smistamento in materiale isolante di 

dimensioni 200 x 140 x 70 mm poste a 25  35 cm dal pavimento. Dalle cassette di piano vanno derivate le tubazioni 

verso i singoli appartamenti con tubazione di diametro   20 mm. In caso di incrocio con canalizzazioni per energia, la 

canalizzazione per cavi telefonici deve essere sovrastante. L’impianto deve avere tubazioni, cassette e scatole separate 



ed indipendenti dagli altri impianti. Le cassette devono essere raggiungibili senza ausilio di scale. Le prese telefoniche 

devono essere installate ad un’altezza dal pavimento di almeno 17.5 cm e non sopra una presa di energia elettrica, se 

in torretta l’altezza delle prese deve essere di almeno 4 cm. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

CRITERI DI PROGETTO DELLE LINEE  

CRITERIO TERMICO 

La protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti delle condutture è, per gli impianti utilizzatori in bassa tensione, 

essenzialmente un problema termico: si devono limitare le correnti in modo tale che il conduttore non raggiunga per 

effetto Joule, temperature elevate tali da compromettere l’integrità e la durata dell’isolante. Si devono distinguere tre 

casi cui corrispondono tre diverse temperature ammissibili: il regime permanente, il sovraccarico, ed il corto circuito: 

 il regime permanente dà luogo a temperature che la conduttura deve poter sopportare per tempi indefiniti; 

 il  sovraccarico  dà  luogo  a  temperature  che  porterebbero  al  rapido  deterioramento  del  cavo  se  non  venissero  

interrotte tempestivamente; 

 il corto circuito va interrotto tempestivamente nell’ordine di qualche centesimo di secondo. 

Pertanto definendo Iz la portata massima del cavo in regime permanente, Ib la corrente di impiego del cavo ed In la 

corrente nominale dell’interruttore automatico magnetotermico della linea da proteggere, per ottenere la protezione 

dal sovraccarico è necessario che si verifichi la condizione:  

Ib  In  Iz . 

Gli interruttori automatici da installare oltre a soddisfare la precedente relazione devono avere una corrente di 

funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo: If  1.45 * Iz , questa relazione è automaticamente 

soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3. 

Le condizioni richieste per la protezione dal corto circuito sono sostanzialmente: 

 l’interruttore automatico deve essere installato all’inizio della conduttura da proteggere con una tolleranza di 3 m 

dal punto di origine; 

 l’apparecchio non deve avere corrente nominale inferiore alla corrente di impiego; 

 l’interruttore deve avere potere di interruzione non inferiore alla corrente presunta di corto circuito nel punto di 

installazione; 

 l’interruttore deve intervenire, nel caso di c.c. che si verifichi in qualsiasi punto della linea protetta, ovvero per il 

minimo  valore  di  corrente  di  c.c.  che  si  può  avere  nella  linea,  con  la  tempestività  necessaria  al  fine  di  evitare  

danneggiamenti dell’isolante. 



In pratica, nel caso di linee in cavo, quanto specificato nell’ultimo punto, significa non far superare all’isolante la 

temperatura massima di c.c. limitando l’energia termica passante attraverso la protezione a valori tollerabili da cavo. 

Occorre quindi rispettare la seguente relazione: 

 

 (0, ti)  i
2(t) dt  K2 S2 

 

dove : 

K è una costante stabilita dalle norme in base al tipo dell’isolante del cavo; 

S è la sezione del cavo; 

ti è il tempo di intervento. 

 

CRITERIO ELETTRICO 

In questo modo il calcolo delle sezioni è effettuato imponendo che la caduta di tensione lungo la linea non superi valori 

prefissati. Facendo riferimento alle norme CEI 11-1, 11-11, 64-3, che stabiliscono il massimo valore di c.d.t. dal punto 

di consegna dell’energia da parte dell’ente erogatore ai singoli utilizzatori è del 4%. Le c.d.t. sono verificate per correnti 

pari alle correnti di impiego. In particolare si farà in modo che la c.d.t. non superi i seguenti valori percentuali ripartiti 

lungo la linea: 

- fra punto di consegna e quadro generale: 1%; 

- fra quadro generale e quadro di zona: 1%; 

- fra quadro ed utilizzatore: 2%. 

La caduta di tensione è stata verificata con la relazione: 

 V = k * L * Ib 

 V % = ( V / Vn) * 100 

dove: 

 k è ricavato da opportune tabelle in base alla sezione del cavo, al tipo di alimentazione ed al fattore di potenza; 

 L è la lunghezza della linea; 

 Ib  la corrente di impiego. 

 

DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE 



La tabella riassuntiva delle caratteristiche di ciascuno dei quadri riporta la distribuzione dei carichi con i relativi 

coefficienti di contemporaneità e di utilizzazione adottati. In particolare: il dimensionamento delle linee è stato 

effettuato utilizzando il criterio termico e verificando successivamente la caduta di tensione. 

 

CALCOLO DEGLI INTERRUTTORI  

Determinata la corrente di impiego di ogni linea Ib e scelta la sezione S del conduttore da utilizzare si determina la 

massima corrente Iz che il cavo può sopportare, l’interruttore a protezione della linea deve soddisfare le seguenti 

relazioni: 

Ib  In  Iz  

If  1.45 * Iz 

I risultati dei calcoli per il dimensionamento degli interruttori del quadro sono riportati nell’allegato schemi del quadri 

elettrici. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Per assicurare un sufficiente e razionale illuminamento occorre eseguire dei calcoli illuminotecnici onde scegliere 

razionalmente il tipo, la potenza, la disposizione degli apparecchi illuminati. 

Per determinare il numero, la potenza, la disposizione delle lampade, si è proceduto nel seguente modo: 

 si è fissato l’illuminamento medio desiderato in base alle tabelle UNI U29.00.008.0; 

 si è ricavato l’indice del locale in base alla lunghezza, larghezza, altezza: K = (a * b) / [h * (a+b)]; 

 scelto il tipo di apparecchio , noto il colore di pareti e soffitto, si ricava il coefficiente di utilizzazione Cu; 

 si è stabilito il coefficiente di mantenimento Cm; 

 si è studiato la disposizione più opportuna delle lampade, determinando il numero di file ed il numero di lampade 

per fila, garantendo il flusso luminoso che ogni lampada deve emettere per ottenere l’illuminamento desiderato 

L = Em * SL / u * m . 

 

CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

In base alle tabelle UNI U29.00.008.0 ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti del presente documento, i 

valori raccomandati per le grandezze fotometriche nell’illuminazione in relazione alla tipologia di ambienti, sono 

espressi come segue: 



 

 

Per quanto riguarda le stanze possono essere equiparate a locali di riposo i cui valori sono riportati nella tabella sopra. 

Scale, corridoio e ripostiglio sono anche essi inseriti nella tabella sopra 

 

 

TONALITÀ DI COLORE. 

Il colore della luce (tonalità di colore) si quantifica con la temperatura di colore. Le lampade per interni sono suddivise 

in tre gruppi, secondo la loro temperatura di colore, il colore della luce si sposta dalla tonalità calda (rossa) a quella 

fredda (blu): 

 gruppo W: luce bianco-calda, temperatura di colore < 3300 K; 

 gruppo I: luce bianco-neutra, temperatura di colore tra 3300 e 5300 K; 

 gruppo C: luce bianco-fredda, temperatura di colore > 5300 K. 

 

RESA DEL COLORE. 

Indica l’attitudine di una sorgente luminosa a rendere i colori degli oggetti illuminati senza alterazioni e si esprime con 

un numero da 0 a 100, detto indice di resa cromatica Ra. Quanto maggiore è l’indice Ra di una lampada tanto più la 

lampada permette di apprezzare i colori. In base al valore dell’indice di resa cromatica, le lampade si suddividono in 

cinque gruppi. 



 

Gruppo di resa del colore Indice di resa cromatica (Ra) 

1A 90 < Ra   100 

1B 80 < Ra   90 

2 60 < Ra   80 

3 400 < Ra   60 

4 20 < Ra   40 

 

I calcoli illuminotecnici sono stati eseguiti assumendo un illuminamento medio di in funzione del tipo di locali. Il 

numero (N) di lampade da installare nei vari ambienti è stato determinato seguendo il metodo del flusso totale ed 

utilizzando la formula: 

N = (E x a x b) / (  x U x M)  

Essendo: 

E l’illuminamento medio in esercizio (lx); 

a lunghezza e b larghezza del locale (m); 

 flusso luminoso di ciascuna lampada (lm); 

M fattore di manutenzione ed U fattore di utilizzazione. 

 

Si è scelto di adottare lampade fluorescenti lineari che sono da preferire, anche in considerazione delle dimensioni 

ridotte dei singoli ambienti, per la loro efficienza luminosa, per la maggiore uniformità di illuminamento e per 

l’accensione immediata. Si è optato per il montaggio a sospensione ad un’altezza di 2.75 m dal piano di calpestio. Si è 

supposto, inoltre: 

 livello di illuminamento medio riferito a 0.80 m dal pavimento; 

 fattore di riflessione soffitto 70%, pareti 50%, pavimento 30%; 

 fattore di utilizzazione ricavato in base all’indice del locale e del fattore di riflessione; 

 fattore di manutenzione 0.8. 

 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 



È prevista l’installazione di alcune lampade con gruppo autonomo di emergenza che garantisca almeno 

l’illuminamento minimo in modo da mettere in evidenza le uscite ed il percorso per raggiungerle. Per la dislocazione 

si vedano gli allegati planimetrici. 

L’illuminamento medio sarà almeno di 5 lux, gli apparecchi utilizzati sono lampade ad alimentazione autonoma con 

potenza di P = 18 W. 

Per la dislocazione e la dotazione degli apparecchi si rimanda al computo metrico ed agli elaborati grafici. 

APPARECCHI DI DERIVAZIONE 

Per il tipo di struttura in esame, non essendo previsto un servizio gravoso, con forti urti e vibrazioni,  possono essere 

utilizzate prese a spina per uso domestico o similare. Quando gli apparecchi sono installati in ambienti che possono 

essere soggetti a spruzzi d’acqua è necessario che abbiano un grado di protezione almeno IP44. Da un’analisi degli 

utilizzi  previsti  si  è  ipotizzato  un  assorbimento  medio  di  300  W  per  le  prese  normali  e  di  1500  W   per  le  prese  

comandate.   

Per la dislocazione e la dotazione degli apparecchi si rimanda al computo metrico ed agli elaborati grafici. 

COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE 

Vedere schema quadri allegato 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA 

PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI. 

La protezione dai contatti diretti verrà assicurata dall’isolamento dei componenti che verranno scelti solo se riportanti 

il marchi IMQ, caratteristica che ne assicura, tra l’altro, la corrispondenza dell’isolamento alle relative norme. La 

protezione dai contatti indiretti verrà effettuata mediante realizzazione dell’impianto di messa a terra 

opportunamente coordinato con le protezioni elettriche installate. 

 

DISPERSORI NATURALI ED ARTIFICIALI. 

Si realizzerà una serie di pozzetti ispezionabili nei quali saranno allocati i dispersori, con sezione a croce, in acciaio 

zincato della lunghezza di 1.5 m, infissi nel terreno ad una profondità di 0.7 m dal piano. I vari dispersori saranno tra 

loro collegati con corda di rame nuda (sezione 50 mm2) che, possibilmente, sarà collegata anche ai ferri dell’armatura 

della struttura in c.a..  

  Al  dispersore  è  collegato  il  conduttore  di  terra  di  sezione  di  25  mm2 isolato  in  PVC,  il  collegamento  deve  essere  

eseguito con saldatura forte o alluminotermica oppure con bullone e capocorda stagnato, per limitare la corrosione 

localizzata delle superfici di contatto delle giunzioni. Il conduttore di terra non deve essere a contatto diretto con il 

terreno, non deve seguire percorsi tortuosi, non deve essere soggetto a percorsi tortuosi, va protetto, all’uscita dal 



pavimento, con tubazione in PVC per almeno 0.30 m, giunge al collettore principale di terra, allocato in posizione 

adeguata, per le manovre necessarie in caso di verifica, nei pressi del dispersore. 

 

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA. 

L’impianto di terra prevede un collettore principale di terra. Dal collettore principale di terra, costituito da una sbarra 

di acciaio zincato a caldo o in acciaio inox o in rame stagnato o cadmiato, con morsetti, viti e bulloni per fissare i 

capicorda dei conduttori, si parte il conduttore di protezione principale (sezione 25 mm2 isolato in PVC, colore giallo-

verde) ed il conduttore equipotenziale principale (sezione 16 mm2 isolato in PVC, colore giallo-verde). 

Il conduttore di protezione principale, raggiunge, qualora esigenze di installazione lo rendessero necessario, il 

collettore secondario di terra, costituito da una sbarra generalmente analoga al collettore principale, opportunamente 

ubicato ed installato all’interno di una scatola in PVC con grado di protezione IP2X, oppure allocato all’interno del 

quadro elettrico generale.  

Il conduttore equipotenziale principale collega le tubazioni metalliche entranti nell’edificio (acqua e gas) all’impianto 

di terra. 

Per la dislocazione dei collettori si è optato per l’installazione a bordo dei singoli quadri di zona e del quadro generale. 

 

CONDUTTORI DI PROTEZIONE. 

I conduttori di protezione (PE), isolati in PVC e colore giallo-verde, si partono radialmente dal collettore secondario di 

terra e seguano il percorso dei conduttori di fase dell’intero impianto elettrico, per raggiungere tutti gli apparecchi 

utilizzatori presenti. Le sezioni del PE devono essere maggiori o uguali a quella dei relativi conduttori di fase, in ogni 

caso la sezione non deve essere inferiore a 2.5 mm2. 

 

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SECONDARI. 

Si definisce massa una parte conduttrice di un componente dell’impianto elettrico che può essere toccata, che non è 

in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in condizioni di guasto; una parte conduttrice che 

può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non è da considerare una massa. Si definisce massa 

estranea una parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale. 

Il collegamento equipotenziale deve altresì tener conto delle sezioni di fase dei punti di forza motrice presenti e dovrà 

essere effettuato con cavi di pari sezione rispetto a quella di fase. 

La funzione dei collegamenti equipotenziali secondari è quella di assicurare l’equipotenzialità delle masse tra di loro e 

delle masse estranee. A tale scopo occorre collegare tutte le masse estranee ad un conduttore equipotenziale, distinto 

dal conduttore di terra e facente capo  al nodo collettore di terra di sezione Seq = 6 mm2. 



Nei locali bagno e wc tutte le masse estranee saranno collegate al conduttore di protezione mediante un conduttore 

equipotenziale supplementare di sezione : Seq = 4 mmq. 

Per la dislocazione degli elementi costituenti l’impianto di terra, si vedano gli elaborati planimetrici.  

 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

La sicurezza dell’impianto si mantiene nel tempo solo se lo stesso è sottoposto ad una manutenzione periodica 

garantita.  

In particolare occorre verificare i seguenti componenti con le periodicità indicate: 

Interruttori differenziali mensile 

Integrità dei cavi annuale 

Integrità dei fusibili dei circuiti di comando di emergenza annuale 

Verifica della funzionalità delle lampade di sicurezza semestrale 

Verifica dei collegamenti equipotenziali a vista semestrale 

Integrità dei contenitori degli apparecchi utilizzatori per la protezione 

dai contatti diretti 

semestrale 

Misure di continuità ed isolamento annuale 

Misura della resistenza di terra biennale 

 

 

Prescrizioni generali 

 

 

Nei locali le canalizzazioni sono realizzate in modo  che i conduttori all’interno non occupino più del 50% dello 

spazio disponibile. 

 
 

Le scatole portafrutto e le prese interbloccate sono protezione minima IPX4 
 
 

All’  interno  dei  locali  di servizio  ,ufficio  e bagno,  viene  realizzato  l’impianto  esterno  con  tubo pesante in PVC 

di diametro non minore di 20mm fissato al muro da appositi collari , sono in PVC anche cassette di derivazione e 

scatole porta frutto 



 

I collegamenti all’interno delle cassette di derivazioni fanno effettuati con morsetti “a mantello” con rivestimento 

in PVC di dimensioni idonee a contenere la anime collegate. 

 

I conduttori saranno di sezione minima di 1,5mmq del tipo N07V-K per l’impianto di illuminazione, 
 

2,5mmq per le prese e la dorsale dell’ impianto di illuminazione, da 6mmq per la dorsale di forza motrice, da 

25mmq tipo FG7 per la colonna montante dal contatore al Q0 e per il collegamento agli altri quadri di piano. 

 

Elenco delle opere 

 

   1.  Quadri elettrici 

 

 

2.  Linee e canalizzazioni principali 

 

 

3.  Impianto di illuminazione 

 

 

4.  Impianto di forza motrice 

 

 

5.  Impianti ausiliari 

 

 

6.  Impianto di messa a terra 

 

 

 

. 

 

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 

SI consiglia la posa di un impianto di rilevazione incendi 

9 ESERCIZIO DEI SISTEMI 

9.1 Generalità 



Il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell’utente che 

deve provvedere: 

- alla continua sorveglianza dei sistemi; 

- alla loro manutenzione, richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore. 

A cura dell’utente deve essere tenuto un apposito registro, firmato dai responsabili, 

costantemente aggiornato, su cui devono essere annotati: 

- i lavori svolti sui sistemi o nell’area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, 

variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.), qualora essi possano influire 

sull’efficienza dei sistemi stessi; 

- le prove eseguite; 

- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi; 

- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del 

sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale 

utilizzati e ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza dei sistemi. 

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente. 

Si raccomanda che l’utente tenga a magazzino un’adeguata scorta di pezzi di ricambio. 

Per quanto riguarda il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi si applica la 

UNI 11224. 

 

 

 

Schema elettrico generale 

 

La configurazione generale dell’impianto è indicata dallo schema unificare a blocchi rappresentato nella tavola 1, che 
mostra i collegamenti del quadro elettrico generale e la funzione delle varie linee, oltre ai livelli di tensione e di corto 
circuito nei vari punti. 

 

 

Correnti di corto circuito nei vari punti dell’impianto 
 



Il calcolo della corrente di corto circuito massima, alla fine delle linee, è stato eseguito tenendo conto della riduzione 
della corrente di corto circuito causata dalle impedenze delle linee. Partendo dal valore di 6kA (della corrente di 
cortocircuito nel punto di origine), si è preferito optare per:  

 

 Interruttore generale con potere d’interruzione pari a 10 Ka 
 Altri interruttori con potere d’interruzione pari a 6 Ka 

 

 e tenendo presenti le lunghezze indicate si ottengono i valori riportati in tabella (consultare la documentazione Ti 
System allegata).  

 

Tabella e diagrammi di coordinamento delle protezioni 

 

Sono documenti complementari tra loro che contengono i dati per definire le caratteristiche dei dispositivi di 
protezione dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori. Per la scelta dei dispositivi di protezione i criteri adattati sono i 
seguenti:  

 per tutte le linee la protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito è affidata a un unico dispositivo, posto nel 
quadro elettrico generale, nel punto di origine; 

 la scelta del dispositivo di protezione è stata effettuata secondo le relazioni di coordinamento: 
                                                  Ib < In < Iz ;              If < 1,45 Iz 

   

   Indicati dalla norma CEI 64-8, riassumibile soltanto nella prima disequazione     per gli interruttori automatici 
magnetotermici usati, aventi If < 1,45 In;  

 il potere di interruzione è stato scelto di valore non inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel 
punto di installazione; 

 le linee che alimentano i quadri secondari non subiscono variazioni di sezione e di caratteristiche fino 
all’arrivo e quindi non sono necessari dispositivi di protezione intermedi; 

 le prese di servizio nei locali sono protette da interruttori automatici con corrente nominale non superiore a 
quella delle prese.  

In base a quanto previsto dagli articoli 435.1 e 533.3 (sezione commenti) della norma CEI 64-8 e dall’articolo 2.2.5 
della guida CEI 0-2, essendo le condutture protette sia dal sovraccarico che dal corto circuito da un unico dispositivo 
di tipo limitatore, la verifica dell’integrale di Joule mediante la determinazione della corrente di corto circuito 
minima e della lunghezza massima protetta non è necessaria; essa si intende soddisfatta avendo scelto gli 
interruttori in base alla protezione contro le sovracorrenti. 

(Per visualizzare i dati vedi allegato Ti System).  

 

Cassino,  

 

 

  

 

 


