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1. GENERALITA’ – OGGETTO – RISPETTO DEL PROGETTO

1.1Generalita’
La presente relazione tecnica è annessa al progetto degli impianti elettrici a 
servizio dell'edificio di proprietà del Comune di Pietrasanta sito in Pietrasanta, 
via  Val  di  Castello,  località  Rezzaio,  Val  di  Castello  Carducci.  L’intervento 
ricade nell’ambito della Legge 46/90 art. 1 comma 2 e art. 6 nonché del D.P.R. 
447/91 art. 4 comma 1.
La  presente  relazione,  insieme  allo  schema  elettrico  dei  quadri  e  alla 
planimetria  dell'edificio,  costituisce  la  documentazione  prevista  dalla  Legge 
46/90 e relativo Regolamento di Attuazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
N°  38  del  15-02-92,  per  gli  impianti  elettrici  degli  ambienti  con  obbligo  di 
progettazione come in questo caso.
Gli impianti elettrici presenti all'interno degli ambienti sono costituiti da:

1. Illuminazione generale;
2. Illuminazione d'emergenza;
3. Fornitura forza motrice per le utenze;
4. Impianto antintrusione;
5. Impianto di rivelazione incendi;
6. Impianto di messa a terra;
7. Impianto telefonico, TV, SAT, rete computer;

Le opere progettate sono dettagliate nel successivo paragrafo 5.2

1.2Oggetto
Costituiscono oggetto del presente progetto le sole opere di cui al precedente 
1.1 ed esplicitamente previste e descritte al successivo punto 5.1. Pertanto, 
ogni  altra  opera  che  sia  realizzata  al  di  fuori  di  tali  limiti  richiede  una 
integrazione al presente progetto oppure un nuovo progetto. Sono esclusi dal 
progetto gli impianti a monte del punto di consegna dell’energia elettrica e gli 
apparecchi utilizzatori collegati all’impianto elettrico di distribuzione mediante 
prese a spina (apparecchi portatili e trasportabili) e/o fissi (quadri automatismi, 
quadri  EDP, impianti di bordo macchina, impianti  di  aspirazione ecc). fanno 
parte integrante ed inscindibile del presente progetto gli schemi e gli elaborati 
riportati in allegato.

1.3Rispetto del progetto
Laddove  per  le  opere  richieste  esistano  specifiche  tecniche  riguardanti  le 
forme circuitali, il tipo o la qualità dei materiali, ecc. la Ditta esecutrice è tenuta 
al  rispetto  integrale  di  quanto  prescritto.  Eventuali  modifiche  al  progetto 
dovranno  comunque  essere  preventivamente  presentate  ad  approvate,  sia 
sotto l’aspetto tecnico che sotto l’eventuale aspetto economico.

2. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DECRETI

Stante la responsabilità della Ditta installatrice circa la perfetta esecuzione dei 
lavori,  nella  realizzazione  degli  impianti,  la  Ditta  installatrice  osserverà  per 
formale  impegno,  tutte  le  norme  di  legge  e  di  regolamento  vigenti  ed  in 
particolare:
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• CEI 64-8/1 VI Edizione, Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale 
non superiore a 1000v in corrente alternata, ed a 1500v in corrente continua 
Parte 1 : Oggetto, scopo e principi fondamentali

• CEI 64-8/2 VI Edizione, Parte 2: Definizioni
• CEI 64-8/3 VI Edizione, Parte 3: Caratteristiche generali
• CEI 64-8/4 VI Edizione, Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
• CEI 64-8/5 VI Edizione, Parte 5: Scelta e installazione dei componenti
• CEI 64-8/6 VI Edizione, Parte 6: Verifiche
• CEI 64-8/7 VI Edizione, Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari
• CEI  64-12 fascicolo  2093G,  Pubblicazione  italiana  CEI,  guida  per 

l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario
• CEI  64-50 fascicolo  2093G,  Pubblicazione  italiana  CEI,  guida  per 

l'integrazione  nell'edificio  dagli  impianti  elettrici  utilizzatori  ausiliari  e 
telefonici

• CEI 31-35 Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi
• CEI 31-30 Classificazione dei luoghi pericolosi
• CEI 31-33 Parte 14:  impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 

per la presenza di gas
• CEI 17-13/1 fascicolo 2463E, Apparecchiature assiemate di  protezione di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1 : Apparecchiature di serie 
soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente 
soggette a prove di tipo (ANS)

• CEI 23-51 fascicolo 2731, Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e 
similare

• CEI  11-17  fascicolo  1890.  Impianti  di  produzione,  trasmissione  e 
distribuzione di energia elettrica, linee in cavo.

• CEI 20-40 fascicolo 1172G. Guida per l’uso dei cavi
• CEI 70-1 fascicolo 1915E. Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
• CEI 81-1 fascicolo 1439. protezione di strutture contro i fulmini
• CEI-UNEL tab 35023-70. cavi per energia isolati in gomma o con materiale 

termoplastico  aventi  grado  di  protezione  non  superiore  a  4  –  caduta  di 
tensione.

• CEI-UNEL tab. 35024-70. cavi per energia isolati in gomma o con materiale 
termoplastico  aventi  grado  di  protezione  non  superiore  a  4  –  portate  di 
corrente in regime permanente.

• UNI-CEI 10380. Illuminazione d’interni con fonti artificiali
• D.P.R. 27/04/1955 n°547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
• D.Lgs.  19/09/1994  n°626  Attuazione  delle  direttive  CEE  riguardanti  il 

miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di 
lavoro.

• Legge  01/03/1968  n°  186  Disposizioni  concernenti  la  produzione  di 
materiali, apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

• Legge 18/10/1977 n° 791 Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico

• Legge 05/03/1990 n°46 Norme per la sicurezza degli impianti
• D.P.R. 08/06/1982 nà524 Disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza
• Decreto 14/06/1989 n°236  Prescrizioni  per  il  superamento delle  barriere 

architettoniche
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• D.M. 12/4/1996  Approvazione della regola tecnica di  prevenzione incendi 
per  la  progettazione,  la  costruzione  e  l’esercizio  degli  impianti  termici 
alimentati da combustibili gassosi

Si precisa che sarà cura della Ditta installatrice, assumere in loco, sotto la sua 
completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi 
locali ed i competenti uffici della A.S.L., dei V.V.F. e dell’ENEL competenti per 
territorio,  e  di  prenderne  con  essi  necessario  accordo  inerente  alla 
realizzazione e al collaudo degli impianti.

3. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

3.1Individuazione
La destinazione d’uso dei locali interessati al presente progetto è individuata 
nelle allegate planimetrie; l'edificio è adibito a sale espositive e sala convegni, 
in oltre sono presenti locali  di servizio all'attività quali magazzino, reception, 
ufficio e servizi igienici, e vano tecnico che ospita la caldaia dell'impianto di 
climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria.

3.2Classificazione dei locali
L'attività  a  cui  verrà  adibito  l'edificio  rientra  nell'elenco  allegato  al  D.M. 
16/02/1982  e  quindi  è  soggetta  al  controllo  dei  VV.F.,  pertanto  ai  sensi 
dell'art. 751.03.1.2 della norma CEI 64-8 gli ambienti sono da considerarsi a 
maggior  rischio  in  caso  d'incendio  e  quindi  gli  impianti  elettrici  dovranno 
rispettare  le  indicazioni  riportate  nella  parte  7  (ambienti  e  applicazioni 
particolari) della norma sopracitata.
In particolare la centrale termica dovrà inoltre rispettare quanto indicato dalle 
norme CEI 31-30, CEI 31-33 e CEI 31-35.

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

4.1Caratteristiche dell’alimentazione
L’alimentazione dell’impianto elettrico è derivata dalla rete pubblica di bassa 
tensione. I principali dati del sistema elettrico sono i seguenti:

Tensione 230/400 V
Classificazione del sistema TT
Frequenza 50 Hz
Neutro Distribuito
Corrente  di  corto  circuito  trifase  simmetrica  nel 
punto di consegna

Icc0 ≤ 6 kA (dati ENEL)

Fattore di potenza cosϕ ≥ 0,8
Caduta  di  tensione  massima  tra  il  punto  di 
consegna e gli utilizzatori

U% ≤ 4%

Potenza nominale Pn= 30 kW
Densità di corrente nei vari conduttori tenuto conto 
di  un  coefficiente  di  contemporaneità  per  le 
potenze installate

Secondo tabelle UNEL
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5. LIMITI DI BATTERIA – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE 
OPERE PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO

5.1Limiti di batteria
L’impianto elettrico in oggetto ha i seguenti limiti di batteria:
• A monte
Il punto di consegna dell’energia elettrica
• A valle
Le prese a spina.
La  morsettiera  d’alimentazione  dei  quadri  d’alimentazione  degli  apparecchi 
utilizzatori,  quadri  automatismi,  quadri  EDP,  impianti  di  bordo  macchina, 
impianti d’aspirazione ecc.

5.2Descrizione sintetica delle opere
All’interno  dell'edificio  dovranno  essere  realizzati  impianti  con  grado  di 
protezione  minimo  delle  apparecchiature  IP  4X.  La  distribuzione  principale 
dovrà essere eseguita con cavi unipolari del tipo FG7R e multipolari FG7OR, 
mentre la distribuzione secondaria sarà realizzata con cavi unipolari N07V-K; 
tutti  i  cavi  saranno posati  in tubi corrugati  in PVC serie pesante posti  sotto 
traccia,  del tipo non propagante la fiamma, tranne i  cavi  che alimentano le 
apparecchiature appese alla copertura in legno che saranno dello stesso tipo 
ma posati in tubazioni in acciaio zincato staffati a parete.
Per  quanto  riguarda  l’impianto  elettrico  all’interno  del  locale  destinato  a 
centrale termica, sarà realizzato con cavi unipolari tipo N07VK posati all’interno 
di tubazione esterna in PVC; l’impianto nel suo insieme dovrà avere un grado 
di protezione minimo IP55.
L’impianto in progetto comprende i seguenti elementi:
• Quadri elettrici;
• Linee di collegamento fra i quadri elettrici;
• Linee di forza motrice;
• Linee di illuminazione ed illuminazione di sicurezza
• Impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali;
• Impianto di allarme antintrusione;
• Impianto di rivelazione incendio.

5.3Quadri elettrici
E’ prevista l’installazione dei seguenti quadri elettrici:
• Quadro contatore
• Quadro elettrico generale 
• Sotto quadro centrale termica
• Sotto quadro piano primo
I quadri, gli interruttori generali e le linee elettriche sono dimensionati per la 
futura  installazione  delle  apparecchiature  aggiuntive  a  seguito  della 
realizzazione  del  piano  primo  sopra  la  sala  convegni  e  per  la  futura 
installazione del refrigeratore per il raffrescamento degli ambienti secondo le 
specifiche tecniche indicate dal progettista degli impianti termici.
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5.3.1 Quadro contatore
Il  Quadro  contatore  verrà  installato  nelle  immediate  vicinanze  del  punto  di 
consegna  dell’Ente  distributore  (predisponendolo  anche  per  la  futura 
installazione  delle  apparecchiature  di  raffrescamento).  Il  quadro  conterrà 
l’apparecchiatura  di  sezionamento  e  protezione  della  linea  elettrica  che 
alimenta il quadro elettrico generale installato nel magazzino al piano terreno. 
Sarà  adottato  il  sistema  di  interruzione  automatica  del  circuito  sia  per  la 
protezione  dalle  sovracorrenti  sia  per  la  protezione  dai  contatti  accidentali. 
Verrà  adottato  un  interruttore  generale  magnetotermico-differenziale 
quadripolare da 100 A, Idn 0,5 A, potere di interruzione 10 kA con funzioni di 
protezione  e  sezionamento  della  linea  di  alimentazione  principale.  La 
carpenteria  del  quadro  dovrà  essere  in  materiale  plastico  con  grado  di 
protezione esterno IP 55.

5.3.2   Quadro elettrico generale
Il  Quadro  elettrico  generale  di  distribuzione  verrà  installato  all'interno  del 
magazzino  in  prossimità  dell'ingresso  del  personale  di  servizio.  Il  quadro 
conterrà  le  apparecchiature  di  sezionamento,  di  protezione  di  tutti  i  circuiti 
principali  e delle linee di  alimentazione di tutti  i  sotto quadri.  La carpenteria 
sarà  del  tipo  in  acciaio  fornita  di  sportello  trasparente  in  cristallo.  Tutti  i 
componenti elettrici saranno facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli 
avvitati.  Tutti  i  conduttori  sia ausiliari  che di potenza in uscita dal quadro si 
attesteranno a morsettiere componibili su guida. Il quadro sarà dimensionato 
prevedendo un sovradimensionamento da almeno il 30% rispetto all’ingombro 
totale tale da consentire eventuali ampliamenti senza dover intervenire sulla 
struttura di base e sui relativi circuiti di potenza. Le apparecchiature in esso 
cablate saranno del tipo modulare per barra DIN. I gradi di protezione saranno 
minimo  IP44  per  l’esterno,  ed  almeno  IP  20  per  l’interno.  Gli  interruttori 
magnetotermici dovranno presentare un potere di interruzione nominale non 
inferiore a 6 kA, con curva di intervento del tipo “C”. I dispositivi differenziali 
saranno in generale del tipo “AC”, ad alta sensibilità, con corrente differenziale 
0,03 A per le linee in partenza alle utenze e 0,30 A per le linee in partenza ai 
vari sottoquadri. Le connessioni avverranno mediante morsetti modulari isolati 
e  collegati  all’interruttore  generale  mediante  conduttori  tipo  N07V-K.  Tutti  i 
conduttori  dovranno  essere  siglati  e  completi  di  capocorda  a  pressione 
preisolato. Nel quadro verrà installato il nodo principale di terra.

5.3.3   Sotto quadro centrale termica
Il sotto quadro centrale termica verrà installato all’interno del relativo locale. Il 
quadro come precedentemente descritto per il quadro generale conterrà tutte 
le apparecchiature di sezionamento, di protezione di tutti i circuiti principali. Il 
grado  di  protezione  minimo  del  quadro  sarà  IP55;  per  quanto  riguarda  il 
cablaggio,  le  connessioni  valgono  tutte  le  prescrizioni  precedentemente 
descritte per il quadro generale.
Come  già  indicato  in  precedenza  il  quadro  è  predisposto  per  le 
apparecchiature  di  protezione  della  linea  di  alimentazione  di  un  unità  di 
refrigerazione che verrà installata in futuro.
All’interno del  sotto  quadro centrale  termica verrà  installato  il  nodo di  terra 
secondario.
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5.3.4   Sotto quadro piano primo
Il  sotto quadro piano primo sarà installato nell'ufficio posto al  piano servito, 
esso conterrà le apparecchiature di sezionamento e protezione delle utenze 
presenti al piano primo; il quadro è stato predisposto per la protezione delle 
apparecchiature  a  servizio  della  sala  espositiva  che  verrà  realizzata 
successivamente al piano primo sopra la sala convegni. Il grado di protezione 
minimo del quadro sarà IP44 per l’esterno ed almeno IP 20 per l’interno.

5.4   Rispetto della normativa quadri
In  ottemperanza alle  norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/3,  sia  che si  tratti  di 
quadri di serie (AS) che di quadri non di serie (ANS) dovranno essere allegati 
dal fornitore i relativi certificati previsti dalle norme e ogni quadro dovrà essere 
fornito di  una o più targhe saldamente fissate (non usare adesivi  e/o nastri 
adesivi), scritte in modo indelebile, visibili e leggibili quando l’apparecchiatura è 
installata.  Le  targhe  dovranno  riportare  il  numero  di  serie  del  quadro  e  le 
generalità o il nome di fabbrica del costruttore che si assume la responsabilità 
del quadro finito. Ogni quadro, inoltre, dovrà avere per ogni apparecchiatura in 
esso cablata una targa indicante la funzione svolta.

5.5. Linee di collegamento fra quadri
Il quadro contatore sarà collegato al quadro elettrico generale mediante una 
linea trifase più neutro eseguita con cavo multipolare FG7OR posato in tubo 
interrato.  Il  quadro generale verrà collegato a sua volta ai  vari  sotto quadri 
tramite linee eseguite sempre in cavo FG7OR posate all’interno di tubazione 
anellata  in  PVC serie  pesante sotto  traccia  a  pavimento  mentre  i  montanti 
saranno esterni realizzati con tubazioni in acciaio zincato di idonee dimensioni 
staffate a parete.

5.6  Linee di illuminazione e illuminazione di sicurezza
La  distribuzione  dell’impianto  di  illuminazione  all’interno  dell’edificio  sarà 
realizzata sotto traccia a pavimento all'interno di tubazione anellata in PVC 
serie  pesante,  mentre  i  montanti  saranno esterni  realizzati  in  tubazioni  di 
acciaio  zincato di  idonee dimensioni  staffate  a parete e sulle  coperture in 
legno.
I conduttori saranno di tipo non propagante l’incendio tipo N07V-K di sezione 
minima 1,5mmq. e/o di tipo FROR-NPI.
Nei locali adibiti ad esposizione è prevista l'utilizzazione di binari elettrificati 
per  l'alimentazione  di  corpi  illuminanti  atti  ad  illuminare  puntualmente  i 
materiali  esposti,  in  tali  locali  è  comunque  prevista  l'installazione 
dell'illuminazione diffusa.
I corpi illuminanti saranno idonei al luogo di installazione.
Il  grado di illuminamento dei locali  non sarà inferiore ai  livelli  indicati dalla 
norma UNI 10380.
Nelle  aree  comuni  sono  previsti  corpi  illuminanti  IP  44  con  lampada  a 
risparmio di energia.
L’illuminazione di  sicurezza è prevista in tutti  i  locali  comuni e sulle scale, 
lungo i percorsi d'esodo e sopra le uscite di sicurezza.
L’impianto  di  illuminazione  di  sicurezza  sarà  realizzato  tramite  lampade 
autoalimentate che garantiscano una autonomia minima di 1 ora.
Il grado di protezione sarà idoneo all’ambiente.

pag. 9



Per. Ind. Luca Pellegrini – Via di Mezzogiorno n. 17 - Viareggio (LU) – tel./fax. 0584/388236 - e-mail pellegriniluca@libero.it

5.7 Linee di forza motrice
L’impianto  di  forza  motrice  è  costituito  dalla  alimentazione  delle  prese  a 
servizio dei vari locali e punti di alimentazione apparecchiature varie (Fan-coil, 
caldaia,  ecc.)  e sarà realizzato con le stesse caratteristiche dell’impianto di 
illuminazione.
In particolare ciascuna presa a spina posta all'interno dei locali accessibili ai 
visitatori saranno protette tramite fusibile.

5.8  Impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali
L'impianto di messa a terra dovrà essere eseguito nel seguente modo :

Dispersori:
Saranno  costituiti  da  n.  2  dispersori  di  terra  a  croce  in  acciaio  zincato  a 
picchetto dimensioni 50 x 50 x 5mm x 2500 mm infissi al suolo nella posizione 
indicata  sull'elaborato  grafico;  i  due  dispersori  saranno  posti  all'interno  di 
pozzetti ispezionabili in resina. 

Conduttore di terra:
Il  collegamento  equipotenziale  principale  di  terra  dal  quadro  contatore  al 
quadro generale sarà realizzato con corda di rame isolata di colore giallo verde 
con sezione minima di 16 mm2 con fili elementari di diametro non inferiore a 
1,8 mm interrata ad una profondità non inferiore a 0,5 m; in ogni  caso  lo 
sviluppo  dell'impianto  dovrà  essere  sufficiente  per  ottenere  un  valore  di 
resistenza di terra non superiore a 100 Ohm ( essendo 0,5 A il valore massimo 
della corrente d'intervento degli interruttori differenziali ed assumendo UC=50V 
per  ambienti  ordinari).  Per  i  collegamenti  equipotenziali  tra  i  vari  quadri 
verranno utilizzati cavi N07VK di colore giallo-verde di sezione pari a quanto 
indicato sugli schemi dei quadri elettrici allegati, posati in tubazioni anellate di 
PVC serie pesante posate a pavimento mentre i montanti saranno realizzati in 
tubazioni  di  acciaio  zincato staffate  a  parete  per  la  posa sulle  murature in 
pietra.

Nodo generale di terra (NEQP):
i conduttori di terra faranno capo ad un collettore principale costituito da una 
sbarra di rame di adeguate dimensioni, da installarsi nel quadro generale di 
distribuzione, che dovrà essere idonea per permettere la connessione ed il 
disinserimento dei singoli cavi.
Al nodo generale di terra verranno allacciati :
- i conduttori di terra;
- i conduttori di protezione dei circuiti;
- i conduttori equipotenziali  principali (EQP)  
- i conduttori supplementari (EQS);
- le masse estranee;
- i nodi equipotenziali secondari;

Le giunzioni tra i vari elementi e con il conduttore di terra saranno effettuate 
con  appositi  morsetti  in  grado  di  sopportare  eventuali  sforzi  meccanici, 
dovranno essere protette contro la corrosione e dovrà essere evitato il formarsi 
di coppie elettrolitiche dovute all’accoppiamento di materiali diversi. I conduttori 
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di  protezione  (PE)  dovranno  avere  sezioni  minime  non  inferiori  a  quelle 
indicate  dalle  NORME  CEI  64-8  all’art.  543.1.2.  I  conduttori  equipotenziali 
principali  (EQP)  e  secondari  (EQS)  non  dovranno  avere  sezioni  inferiori  a 
quelle indicate dalle norme CEI 64-8 all’art. 547.1.1 e 547.1.2.

6. IMPIANTI SPECIALI

6.1 Impianto telefonico
Detto  impianto  riguarda  la  distribuzione  all’interno  dell’edificio  del  servizio 
telefonico.
Sono previsti N° 3 punti telefonici posti alla reception, alla postazione relatori 
sala convegni e nell'ufficio piano primo.
Come da indicazioni TELECOM dovrà essere posato in opera (interrato) una 
tubazione  in  materiale  plastico  per  il  contenimento  dei  cavi  telefonici  di 
allacciamento della rete esterna. Alla reception è prevista l'installazione di una 
centralina telefonica
Tutte le tubazioni, pozzetti, scatole di derivazione occorrenti alla realizzazione 
dell’impianto  dovranno  essere  ad  esclusiva  disposizione  dell’impianto 
telefonico.

6.2 Impianto TV e SAT
Per  la  ricezione  dei  canali  televisivi  terrestri  e  satellitari  è  prevista  la 
disposizione  delle  prese  solamente  nella  postazione  dei  relatori  della  sala 
convegni.  I  segnali  televisivi  satellitari  e  terrestri  saranno  prelevati  dalle 
antenne poste all'esterno in copertura.
Le canalizzazioni dell’impianto TV e SAT saranno autonome ed indipendenti 
dagli altri impianti.

6.3 Impianto di diffusione sonora
E'  prevista  la  predisposizione  per  l'installazione  di  diffusori  sonori  posti 
all'interno della sala convegni con relativa tubazione indipendente realizzata 
sotto traccia e nelle murature fino ai sistemi di amplificazione predisposti nella 
zona relatori della sala convegni.

6.4 Impianto di rivelazione incendio
Verrà installato un impianto di rivelazione incendi a servizio dei locali costituito 
da una centrale di rivelazione ad 8 zone, un numero adeguato di rivelatori ottici 
di  fumo  e  calore  e  segnalatori  acustico  luminosi  all'interno  ed  all'esterno 
dell'edificio.  L'impianto  dovrà  rispondere  ai  requisiti  previsti  dalle  norme  di 
riferimento.

6.5 Impianto antintrusione
E' prevista la predisposizione di un impianto antintrusione all'interno delle sale 
e degli ambienti vari; tale predisposizione prevede la posa di idonei cavi fino ai 
punti  di  futuro posizionamento delle apparecchiature. I  cavi  verranno posati 
all'interno di tubazione sotto traccia e in acciaio zincato a parete come per gli 
altri  impianti.  L'impianto dovrà rispondere ai  requisiti  previsti  dalle  norme di 
riferimento.
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7 PROTEZIONE  DEI  CONDUTTORI  CONTRO  LE 
SOVRACORRENTI

Correnti di sovraccarico
La protezione delle  linee contro  gli  effetti  termici  provocati  dalle  correnti  di 
sovraccarico, sarà effettuata mediante l'ausilio di  interruttori  magnetotermici, 
coordinati fra di loro tramite le due condizioni riportate sotto, ed espresse dalle 
Norme CEI 64.8

Ib ≤In ≤ Iz
If ≤1.45 Iz

dove:
Ib = Corrente di impiego
In = Corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = Portata del conduttore in regime di funzionamento ordinario e 

permanente

Quanto espresso può essere raffigurato nel grafico seguente:

Correnti di corto circuito
La  protezione  contro  gli  effetti  termici  e  magnetici  provocati  da  un  guasto 
franco  fra  conduttori  (fra  i  quali  esiste  una  differenza  di  potenziale),  verrà 
effettuata mediante l'ausilio di dispositivi automatici magnetotermici.
Il  dimensionamento  di  tali  apparecchi  di  protezione  avverrà  in  accordo  a 
quanto stabilito dalle Norme CEI 64.8 IV Edizione, al Capitolo 434, Sezione 
434.3, con la condizione sotto riportata:

I2t ≤ K2 S2

dove:
I2t = Integrale di Joule per la durata del corto circuito, espressa in A2.s
K = Valore tabellato  variabile  in  funzione del  tipo di  isolamento del 

conduttore
S = Sezione del conduttore

La verifica dell'integrale di Joule, sarà effettuata nelle appendici della presente, 
negli appositi grafici di intervento delle apparecchiature di protezione.
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8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
La protezione delle parti attive deve essere eseguita mediante isolamento con 
involucri e barriere. Si deve assicurare almeno il grado di protezione IPXXB, 
mentre per le superfici orizzontali delle barriere o degli involucri che sono a 
portata di mano il grado di protezione non deve essere inferiore a IPXXD. Il 
relè differenziale con corrente nominale di intervento non superiore a 30 mA, è 
da ritenersi adatto alla protezione addizionale contro i contatti diretti.

9. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

9.1 Servizio ordinario (sistema TT)
La  protezione  sarà  effettuata  mediante  il  collegamento  di  tutte  le  parti 
metalliche (masse e masse estranee) al conduttore di protezione (PE) e con 
l’impiego di idonei interruttori differenziali ad alta sensibilità posti a monte delle 
parti  da  proteggere.  Il  dispositivo  di  protezione  dovrà  interrompere 
automaticamente  l’alimentazione  in  tempi  sufficientemente  brevi  ad  evitare 
che, in caso di guasto tra una parte attiva ed una massa o un conduttore di 
protezione,  possano  persistere  tensioni  di  contatto  superiori  a  50V  e  con 
durata  tale da causare rischi per le persone. Le protezioni dovranno essere 
coordinate in modo tale da soddisfare la condizione prescritta dalle norme CEI 
64-8/7: 

Rt ≤ 50/Ia

dove:

- Rt è la resistenza del dispersore al quale sono collegate le masse, in ohm;
- Ia è la corrente di  intervento del  dispositivo  di  protezione che provocherà 
l'apertura del circuito, in Ampere.

10. COMPONENTI

10.1 Materiali
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente 
di  posa  e  dovranno  avere  caratteristiche  tali  da  resistere  alle  azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere 
sottoposti  durante  l’esercizio.  Dovranno  inoltre  essere  rispondenti  alle 
corrispondenti  norme  CEI  e  dovranno  essere  dotati,  ove  richiesto,  di 
certificazione CE, di marchio IMQ o in alternativa provvisti di un marchio o di 
un  attestato  rilasciato  dagli  organismi  competenti  per  ciascuno  degli  stati 
membri della CEE. 

10.2  Condutture
Dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di cavo: N07V-K per i circuiti all’interno 
posati  in  tubi  o  canala in PVC non propagante la fiamma con temperatura 
ambiente non inferiore a +5°, oppure cavi del tipo FG7OR.
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10.3 Tubi protettivi

10.3.1 Posa a parete e sui soffitti in legno
Per la posa su parete e sui soffitti in legno si dovranno utilizzare tubi in acciaio 
zincato staffati con un diametro interno minimo di 13 mm e comunque almeno 
uguale ad 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in essi 
contenuto. Gli accessori quali manicotti, curve, ecc. dovranno presentare grado 
di protezione non inferiore a IP44. Occorrerà prestare attenzione ad evitare di 
installare,  nella  stessa  conduttura  o  canalizzazione,  circuiti  appartenenti  a 
sistemi  funzionanti  a  tensioni  diverse.  Qualora  ciò  non  fosse  possibile  si 
dovranno installare cavi con isolamento idoneo per il valore massimo di tensione 
nominale.

10.3.2  Posa interrata
Sarà predisposta apposita canalizzazione costituita da tubi protettivi anellati in 
PVC serie pesante con diametro interno minimo di 100mm e comunque almeno 
uguale ad 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi 
contenuto, interrati   ad una profondità di  almeno 500 mm e protetti  contro il 
danneggiamento.

10.4  Cassette di derivazione
Le  cassette  di  derivazione  dovranno  essere  dimensionate  in  modo  che,  le 
giunzioni ed i cavi posti all'interno non occupino più del 50% del volume interno 
della cassetta stessa. Dovranno essere utilizzati, per il locale caldaia, i seguenti 
tipi  di  cassette  in  polimero  alta  resistenza  autoestinguente  con  grado  di 
protezione minimo IP55.  Gli  eventuali  circuiti  funzionanti  a  valori  di  tensione 
diverse dovranno essere segregati mediante l'utilizzo di idonei setti separatori 
oppure utilizzando cassette separate.

10.5  Apparecchi di comando e prese a spina
Gli apparecchi di comando e  le prese a spina dovranno essere nel seguente 
modo:
dovranno indicativamente rispettare le seguenti quote di installazione :

•  interruttori, pulsanti ecc. nei locali comuni circa  100 cm;
•  prese a spina locali comuni >17,5cm;
•  apparecchi installati in centrale termica: >=90 <200 cm; 
•  batteria prese >=150 <200 cm;

10.6  Prese a spina
Si dovranno utilizzare i seguenti tipi di presa a spina:
nel locale centrale termica e nei locali annessi ad esso, con grado di protezione 
minimo IP55 con interruttore di blocco e fusibili;
negli altri locali, modulari con alveoli schermati con fusibile di protezione cablate 
in  cassetta  modulare  da  parete  per  la  posa  sulle  pareti  in  pietra  (grado  di 
protezione minimo IP21).

10.7  Apparecchi illuminanti
Si dovranno installare apparecchi illuminanti come di seguito descritto:
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• Nelle  sale  esposizione  e  sala  conferenza  o  comunque  dove  riportato 
sull'elaborato  grafico,  corpi  illuminanti  per  l'illuminazione  diffusa  completi  di 
lampade a risparmio d’energia da 24 W. Verranno installati  binari  elettrificati 
nelle varie zone espositive predisposti per l'alimentazione di eventuali faretti per 
l'illuminazione puntuale dei materiali esposti;

• Nella  centrale  termica,  al  neon  in  policarbonato  grado  di  protezione  IP55, 
2x58W;

• Nei servizi ad incandescenza in policarbonato gradi di protezione IP44, 1x60W;
• per l'illuminazione esterna con plafoniere con lampade a risparmio energetico 

con grado di protezione minimo IP55
• illuminazione di sicurezza minimo IP44 1x24 W.

11. GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Il corretto funzionamento degli impianti elettrici oggetto della presente relazione 
tecnica dovrà  essere verificato secondo le  indicazioni  e con la  periodicità  di 
seguito indicata.

11.1  Prove e verifiche
Al  termine  delle  opere  e  prima  della  messa  in  funzione  dell'impianto, 
l'installatore dovrà provvedere alle verifiche previste dalle norme CEI 64-8/6 e 
dalla Legge 46/90.
In particolare dovrà effettuare:

• Esame a  vista  per  accertare  che  le  condizioni  di  realizzazione  dell'impianto 
siano corrette;

• Prova della continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali 
principali e secondari e del conduttore di terra;

• Prova della resistenza di isolamento dell'impianto (almeno ogni due anni);
• Prove di funzionamento.
• Prova  delle  protezioni  mediante  interruzione  automatica  dell'alimentazione. 

Deve  essere  effettuata  la  prova  di  funzionamento  dei  dispositivi  Verifica  del 
corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza .

12. CONSEGNA ELABORATI
La  ditta  assuntrice  dei  lavori  é  tenuta,  subito  dopo  il  termine  dei  lavori,  e 
comunque entro 30 giorni dalla consegna degli impianti, alla presentazione del 
certificato di conformità degli impianti eseguiti, completo dei seguenti allegati:

• Modello compilato della Dichiarazione di Conformità dell’impianto eseguito
• Modello  compilato  della  trasmissione  della  Dichiarazione  di  conformità 

dell'impianto elettrico all'ISPESL e all’A.S.L., o se attivata la procedura all'ufficio 
SUAP del Comune competente.

• Fotocopia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.
• Relazione con le tipologie dei materiali utilizzati ;
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La  documentazione  del  progetto  integrale  è  composta  dai  seguenti 
elaborati :

• Relazione tecnica di progetto
• Schemi dei quadri elettrici
• Tabella delle condutture elettriche e delle protezioni (dimens. e verifica del coordinamento)
• Elaborati grafici di progetto impianto elettrico

NOTA:
Nel presente progetto, dove non siano installate le apparecchiature indicate, 
è  ammesso  di  sostituirle  con  apparecchiature  di  altre  marche  aventi 
caratteristiche equivalenti.
Si raccomanda di allegare ai quadri le conformità della ditta che ha fornito gli 
stessi. Nel caso in cui l’installatore dell’impianto abbia eseguito il cablaggio 
dei  quadri,  lo  stesso  deve  provvedere  all’autocertificazione  ai  sensi  della 
Norma 17-13/1 Fasc. 2463E e 23/51 Fasc. 2731.

Il Progettista
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SCHEMI QUADRI ELETTRICI
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TABELLA DELLE CONDUTTURE 
ELETTRICHE E DELLE PROTEZIONI
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