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COMUNE DI VILLAFRATI
PROGETTO ESECUTIVO DI “SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL BAGLIO” – 2° Stralcio corpi di fabbrica pericolanti

RELAZIONE TECNICA
1. PREMESSA
La presente relazione ha come oggetto la descrizione dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali esecutive relative alla realizzazione degli impianti elettrici di nuova installazione a
servizio delle aree esterne al Baglio nel Comune di Villafrati, provincia di Palermo. Inoltre,
contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni tecnologiche previste, la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre la possibilità di imprevisti in corso di
esecuzione dei lavori. Si precisa che, anche se vengono riportati i riferimenti a tutti gli ambiti
del progetto esecutivo generale, si dovrà fare riferimento soltanto agli ambiti 1 e 2, in quanto
trattasi di progetto esecutivo stralcio.
Nelle aree esterne al Baglio sono state individuate le seguenti utenze:
 utenze allocate nei corpi fabbrica;
 illuminazione delle vie di accesso;
 illuminazione dei giardini;
 cabina di comando proiettore e luci a servizio del teatro all’aperto, adiacente l’ex teatro
San Marco;
 gruppi di pressurizzazione a servizio dei sistemi di sub-irrigazione dei giardini;
 gruppi di pressurizzazione a servizio dei sistemi di alimentazione delle fontane.
La fornitura di energia elettrica sarà garantita tramite allaccio alla linea di alimentazione del
fornitore di zona.
La realizzazione dell’impianto elettrico sarà effettuata nel rispetto di tutte le norme tecniche
e di legge che consentono di ottenere un impianto a perfetta regola d’arte.
Nel prosieguo saranno indicate le normative tecniche e di legge cui si è fatto riferimento
nella stesura della presente relazione tecnica.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il presente progetto esecutivo di Sistemazione delle aree esterne al baglio è stato elaborato
nel rispetto di tutte le leggi, norme CEI e UNI vigenti attinenti l’esecuzione delle opere, avendo
cura di osservare le eventuali normative tecniche e legislative emanate in fase di progettazione.
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2.1. OSSERVANZA DELLE NORME CEI
In osservanza a quanto previsto dalle Legge n. 168 del 01/03/1968, che recita:
“Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte”;
“Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano
costruiti a regola d’arte”,
tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in perfetto accordo con la legge sopra citata.
In particolare, gli impianti, a secondo del tipo d’uso e destinazione, dovranno essere conformi
alle seguenti norme, con relative varianti, appendici ed errata corrige:
CEI 0-2

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

CEI 8-6

Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia elettrica a
bassa tensione

CEI 11-17

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo

CEI 11-27

Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

CEI 17-13

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt)

CEI 23-51

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare

CEI 64-7

Impianti elettrici di illuminazione pubblica

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 64-15

Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica

CEI UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa interrata

2.2. OSSERVANZA DI LEGGI , DECRETI E REGOLAMENTI
Oltre ad essere rispondenti alle Norme CEI, gli impianti elettrici, dovranno essere eseguiti
secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, decreti e regolamenti:
Legge 01/03/1968 n. 186
D.M. 22/01/2008 n. 37

D.P.R. 21/12/1999, n. 554

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
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
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici
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D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.P.R. 22/10/2001 n. 462

Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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
D.M. 23/06/1989, n. 236
Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche
D.M. 22/04/92
Soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
D.L. 25/11/96, n. 626
Attuazione direttiva CEE 93/68 in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione e successive modificazioni
D.P.R. 24/7/1996, n. 503
Regolamento recante l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici
Norme UNI e indicazioni e prescrizioni dei VV.FF.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
L’impianto elettrico installato è di tipo TT.
In corrispondenza del locale tecnico contatori, ubicato come riportato nella planimetria
generale di progetto, dal quadro generale partono le linee di alimentazione di tutti i carichi che
dovranno essere alimentati, sia monofasi che trifasi.
Per quanto riguarda le utenze dei corpi fabbrica, ciascuna di esse sarà alimentata mediante
linee di alimentazione separate che termineranno in corrispondenza di ciascun quadro porta
contatore, collocato in apposita nicchia. Internamente a ciascun corpo di fabbrica sono stati
previsti circuiti luci e prese con consistenza relativa alla destinazione d’uso degli stessi.
La tipologia distributiva dei circuiti esterni è del tipo radiale con posa sotto traccia entro
tubazione in polietilene a doppia parete corrugato. La tipologia dei cavi di alimentazione è del
tipo FG7R.
Per i circuiti di illuminazione esterna è stato previsto un opportuno interruttore crepuscolare
a comando degli stessi in modo tale da ottimizzare l’accensione e lo spegnimento delle lampade
nonché i consumi di energia elettrica.
La tipologia distributiva dei circuiti esterni è del tipo radiale con posa sotto traccia entro
tubazione in polietilene a doppia parete corrugato. La tipologia dei cavi di alimentazione è del
tipo FG7R.

4. ANALISI DEI CARICHI ELETTRICI
Si è assunta come corrente di corto circuito nel punto di consegna dell’energia elettrica un
valore pari a 10 kA.
Con riferimento allo schema funzionale di figura 3.1, si riportano le potenze attive richieste
da ciascuna tipologia di carico:
 utenze ambito 1 a quota +0,35 (vani 1, 2): 6 kW;
 utenze ambito 1 a quota +0,35 (vani 3, 4): 6 kW;
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 utenze ambito 1 a quota +4,00 (vano 1): 3 kW;
 utenze ambito 1 a quota +4,00 (vano 2): 3 kW;
 utenze ambito 1/2 a quota +4,00 (vani 3, 4, 5, 6): 6 kW;
 utenze ambito 2 a quota +7,60 (vani 5, 6): 3 kW;
 utenze ambito 3 a quota +4,00 (vano 7): 3 kW;
 utenze ambito 4 a quota +7,65 (vano 8): 6 kW;
 utenze ambito 4 a quota +8,90/+10,70 (vani 9, 10, 11): 6 kW;
 illuminazione 1 (area ingresso Baglio): 16x70+14x35+10x26+3x70 = 2,08 kW;
 illuminazione 2 (area “est” Palazzo Filangeri): 2x70+7x35+5x26+4x250+4x70= 1,795 W;
 illuminazione giardino 2: 7x35+9x70+4x70 = 1,155 kW;
 impianto sub-irrigazione e fontana giardino 1: 3 kW - linea monofase;
 impianto sub-irrigazione, fontana: 6 kW - linea trifase;
 quadro teatro all’aperto: 3 kW - linea trifase;
 quadro prese disponibili: 2 kW.
La totale potenza attiva richiesta risulta pari a circa 60 kW.
Si precisa che ciascuna singola utenza sarà alimentata da una linea monofase in modo tale da
ripartire i carichi ciclicamente sulle tre fasi al fine di contenere al massimo gli squilibri di
tensione sulla rete. Nella figura 3.1 si riporta lo schema a blocchi dell’impianto elettrico
descritto precedentemente.
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Schema a blocchi
Punto di consegna
dell'energia elettrica
(locale contatori)
Dal fornitore di energia elettrica
kWh

QUADRO
ELETTRICO
GENERALE

2

1

6

4

3

5

7

Legenda dei carichi:
1

Linea utenze ambiti 1, 2, 3 - P = 30 kW, I B = 54,13 A, S =25 mmq

2

Linea utenze ambito 4 - P = 12 kW, I B = 21,65 A, S =16 mmq

3

Linea illuminazione 1 (Area ingresso Baglio) - P = 2,08 kW, I B = 10,14 A, S =10 mmq

4

Linea ill.ne 2 (Area ad "est" Palazzo Filangeri) - P = 1,795 kW, I B = 8,70 A, S =6 mmq

5
6

Linea ill.ne giardino 2 - P = 1,155 kW, I B = 5,80 A, S =16 mmq

7

Linea sub-irrigazione, fontana - P = 3 kW, I B = 4,82 A, S =6 mmq
Linea teatro all'aperto - P = 3 kW, I B = 5,77 A, S =10 mmq
Linea quadro prese disponibile - P = 2,1 kW, I B = 3,36 A, S =4 mmq

8
9

Linea sub-irrigazione e fontana giardino 1 - P = 3 kW, I B = 4,82 A, S =6 mmq

Figura 3.1 – Schema a blocchi dell’impianto elettrico.

5. DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE E DELLE PROTEZIONI
Il dimensionamento elettrico delle linee è stato eseguito adottando il criterio termico e
tenendo conto di eventuali futuri ampliamenti della richiesta di potenza elettrica, verificando
che la massima caduta di tensione fosse inferiore al 4% del valore nominale della tensione di
alimentazione (230 V per utenze monofase, 400 V per utenze trifase), secondo quanto prescritto
dalla Norma CEI 64-8. Nell’elaborato “Calcoli esecutivi” si riportano i valori delle potenze
elettriche assunti per il dimensionamento dei cavi, le sezioni e le tipologie dei cavi stessi nonché
ogni altro dato tecnico per identificare univocamente le linee elettriche e consentire
all’installatore la corretta esecuzione dei lavori.
La corrente d’impiego IB sarà calcolata mediante la seguente formula:
IB = P/3*V*cos

per linea trifase

IB = P/V*cos

per linea monofase
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dove si è indicato con:
- P: potenza attiva in W;
- V: tensione nominale in V (230 V per linee monofasi, 400 V per linee trifase);
- cos: fattore di potenza dei carichi (si assume pari a 0,8).
Sulla base dei valori di potenze richieste dai carichi, si calcola corrente di impiego relativa a
ciascuna linea onde determinare la portata e quindi la sezione dei cavi da utilizzare,
considerando i valori riportati nella Norma CEI UNEL 35026.
Assume carattere fondamentale nell'impianto elettrico l'aspetto dei provvedimenti atti a
salvaguardare le persone o l'impianto stesso dalle sollecitazioni che possono destarsi in esso ed
arrecare danno. Verranno in questa sede indicati i provvedimenti che verranno adottati nel
quadro generale e nei quadri secondario contro le seguenti eventualità:
 corto circuiti;
 sovraccarichi;
 contatti indiretti;
 contatti diretti.
Per quanto riguarda la protezione dai corto circuiti, si dovrà verificare (vedi norme CEI 64.8)
che ogni linea sia protetta da un interruttore magnetotermico avente potere di interruzione
superiore alla corrente di cortocircuito netto presunta in quel punto; inoltre, detta S la sezione
della linea, deve risultare:
I2t < K2S2

(I)

dove I2t rappresenta la potenza specifica passante dell'interruttore a protezione della linea e
inoltre:
K=115 per cavi in rame con isolamento in PVC;
K=146 per cavi in rame con isolamento butilico o in EPR.
Per quanto attiene alla taratura degli interruttori, installati nei vari quadri, si rimanda agli
schemi elettrici che verranno prodotti in fase esecutiva, sulla base dei valori delle potenze e
quindi degli assorbimenti di corrente dei vari carichi esposti al § 4, precisando che il
dimensionamento dovrà soddisfare la relazione (I).
Si precisa inoltre che, in base alla loro lunghezza e sezione, le linee dovranno essere
protette anche nell’eventualità di cortocircuito nel loro punto terminale.
Per quanto riguarda la protezione dai sovraccarichi, gli interruttori magnetotermici destinati
ad assolvere a tale compito dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1) IB < IN < IZ
2) If ≤ 1,45*IZ
dove si è indicato con:
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IB : corrente di impiego;
IZ : portata del cavo;
IN : corrente nominale del dispositivo di protezione;
If : corrente di funzionamento del dispositivo di protezione.
La protezione dai contatti indiretti è attuata con il collegamento di tutte le parti metalliche al
conduttore di protezione (PE) e con l’impiego di idonei interruttori differenziali posti a monte
delle parti da proteggere. Il dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente
l’alimentazione del circuito o del componente elettrico in modo tale che in caso di guasto tra
una parte attiva ed una massa o un conduttore di protezione non possa persistere, per una durata
sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti
simultaneamente accessibili, una tensione di contatto limite convenzionale pari a 50 V (CEI 648/4).
Le protezioni dovranno essere coordinate in modo tale da soddisfare la condizione prescritta
dalle norme CEI 64-8/4 al punto 413.1.4.2.:
Ra x Ia = < 50V
dove :
Ra = somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;
Ia = corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (corrente
nominale differenziale se la protezione è con dispositivo differenziale).
Per quanto riguarda la protezione dai contatti diretti, le parti attive saranno completamente
ricoperte con isolamento che ne impedisce il contatto; tale isolamento può essere rimosso solo
mediante distruzione ed è in grado di resistere agli sforzi meccanici, termici ed elettrici cui può
essere soggetto nell’esercizio.
Le parti attive sono comunque racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano un
grado di protezione minimo di IP 2X o IP 4X per quelle superfici di involucri o barriere
orizzontali a portata di mano.
Sono stati previsti inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti l’impiego di
interruttori differenziali da 30 mA.

6. CALCOLO DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO VERSO TERRA DELL’IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 3.2.1 della Norma CEI 64-7 assume
carattere fondamentale il calcolo della resistenza di isolamento verso terra Ris dell’impianto
d’illuminazione, che deve essere effettuato, per gli impianti di gruppo B (impianti in
derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
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corrente continua – Norma CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica), a partire
dalla seguente relazione:
Ris = 2*U0/(L+N)
dove:
U0 = tensione nominale verso terra in kV dell’impianto (si assume il valore 1 per tensione
nominale inferiore a 1 kV);
L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in km (si assume il valore 1 per
lunghezze inferiori a 1 km);
N = numero degli apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico.
6.1. Modalità di misura della resistenza di isolamento verso terra dell’impianto di
illuminazione
All’atto della verifica iniziale, l’impianto dovrà presentare una resistenza di isolamento verso
terra non inferiore a Ris. Tale valore di resistenza andrà misurato secondo le modalità riportate
nella sezione 4.1.1 della Norma CEI 64-7.
La misura della resistenza verso terra deve essere effettuata tra il complesso dei conduttori
metallicamente connessi e la terra, con l’impianto predisposto per il funzionamento ordinario, e
quindi con tutti gli apparecchi metallicamente inseriti; eventuali messe a terra di funzionamento
devono essere disinserite durante la prova.
Eventuali circuiti metallicamente connessi con quello in prova devono essere oggetto di
misure separate; non è necessario eseguire misure sul secondario degli ausiliari elettrici
contenuti negli apparecchi di illuminazione.
Le misure devono essere effettuate utilizzando un ohmetro in grado di fornire una tensione
continua non inferiore a 500 V.
Le misure devono essere effettuate senza tenere conto delle condizioni meteorologiche e
dopo che la tensione è stata applicata da circa 60 s.

7. QUADRI ELETTRICI
7.1. QUADRO ELETTRICO GENERALE
Il quadro generale di distribuzione avrà grado di protezione IP40, costruito secondo lo
schema unifilare di progetto e rispondente alle certificazioni ANS con marcatura CE.
Il cablaggio interno sarà predisposto su guide DIN, dove saranno collocati gli interruttori, le
apparecchiature di comando e segnalazione, le idonee morsettiere; la distribuzione del cablaggio
sarà allocata in canalina chiusa di PVC autoestinguente.
Le connessioni terminali saranno del tipo protetto con isolamento integrale.
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Le parti in tensione facilmente accessibili in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria
saranno protette da robuste lastre di plexiglas per evitare il contatto diretto; tali protezioni
potranno essere rimosse con attrezzo e disalimentando l’intero quadro.
Il quadro sarà completato da accessori per le interconnessioni dei vari pannelli con barratura
di rame elettrolitico di idonea sezione e rigidità, commisurata agli sforzi elettrodinamici in caso
di corto circuito.
Il quadro sarà fornito di targa di identificazione come richiesto dalle norme; in particolare,
saranno riportati: nome del costruttore, identificazione del quadro, corrente nominale del
quadro, natura della corrente e frequenza, tensione nominale di funzionamento, grado di
protezione).
Riguardo i componenti che saranno installati nel quadro elettrico generale si rimanda
all’elaborato “Calcoli esecutivi” in cui sono riportati gli schemi elettrici.

7.2. QUADRI ELETTRICI SECONDARI
I quadri secondari di distribuzione (centralini da parete) avranno grado di protezione IP44
secondo la norma CEI EN 60529, realizzati secondo lo schema unifilare di progetto e
rispondente alle certificazioni ANS con marcatura CE.
Il cablaggio interno sarà predisposto su guide DIN, dove saranno collocati i dispositivi di
protezione.
Le connessioni terminali saranno del tipo protetto con isolamento integrale.
Il quadro sarà fornito di targa di identificazione come richiesto dalle norme; in particolare,
saranno riportati: nome del costruttore, identificazione del quadro, corrente nominale del
quadro, natura della corrente e frequenza , tensione nominale di funzionamento, grado di
protezione).

8. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Le linee di alimentazione, dal quadro generale ai singoli quadri secondari (quadretti),
saranno costituite da cavi tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione adeguata e idonei per posa entro
cavidotti in polietilene interrati. I cavidotti saranno in polietilene a doppia parete corrugato di
idonee dimensioni e saranno collegati con pozzetti per derivazione idonee al contenimento della
linea o delle linee di alimentazione principali.
Tutte le giunzioni o derivazioni dovranno essere racchiuse in custodie (giunzioni eseguite
con il metodo a resina colata entro stampo preformato) con il grado di protezione richiesto.
Tutti i conduttori dovranno essere di colorazione adeguata in modo da distinguere la fase e il
neutro. La scelta del colore dovrà essere fatta tenendo conto di quanto prescritto dalle norme
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UNEL: marrone-grigio-nero per la fase, blu chiaro per il neutro,

giallo-verde per i

conduttori di protezione e per i collegamenti equipotenziali.
Da ciascuno dei quadretti di ciascuna utenza partiranno le linee di alimentazione, realizzate
con cavi del tipo N07V-K 450/750 V, dei circuiti prese e illuminazione le cui sezioni e
caratteristiche sono riportate negli allegati schemi dei quadri elettrici.
L’impianto elettrico dovrà presentare i seguenti gradi di protezione minimi:
– nei luoghi non all’aperto e totalmente protetti dalle intemperie: IP 40;
– nei luoghi all’aperto, nei locali tecnici e nei bagni IP 55.
Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere realizzati a regola dell’arte (legge n.
186/68) ed idonei all’ambiente di installazione. Il materiale elettrico soggetto alla direttiva bassa
tensione, immesso sul mercato dopo il 1° gennaio 1997 deve essere marcato CE. Per il materiale
elettrico non soggetto alla direttiva bassa tensione l’installatore può ricorrere a prodotti con un
marchio di conformità alle norme, ad esempio dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità
(IMQ). Per il materiale elettrico, non soggetto alla direttiva bassa tensione e quindi senza
marcatura CE, privo di un marchio di qualità, l’installatore dovrà richiedere al costruttore, o al
suo mandatario/importatore, la dichiarazione che è costruito a regola dell’arte ai sensi dell’art. 5
del DPR 447/91.
Quadri elettrici
I quadri conterranno le apparecchiature di sezionamento e di protezione di tutti i circuiti
principali e terminali. I quadri saranno realizzati con carpenteria isolante in poliestere di tipo
modulare e saranno completi di portello. All’interno delle carpenterie i gradi di protezione non
dovranno essere inferiori ad IP2XC. Le apparecchiature in esse cablate dovranno essere di tipo
modulare per barra DIN. Tutti i conduttori flessibili dovranno essere del tipo non propagante
l’incendio, siglati e completi di capicorda a pressione preisolati. I quadri dovranno essere
sottoposti alle prove previste dalla noma CEI 23-51 e dovranno essere forniti completi di
targhette identificatrici.
Tubi protettivi - posa incassata
Per la posa incassata si dovranno utilizzare tubi in PVC flessibile tipo medio con un
diametro esterno non inferiore a 20 mm e comunque almeno uguale ad 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuto. Nelle tubazioni non potranno coesistere
circuiti appartenenti a sistemi diversi a meno che tutti i conduttori presentino un livello di
isolamento idoneo a quella del sistema a tensione maggiore. Non é ammessa la posa dei tubi in
diagonale.
Tubi protettivi - posa esterna
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Il diametro interno non dovrà essere inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto
al fascio dei cavi in esso contenuto. Nelle tubazioni non potranno coesistere circuiti appartenenti
a sistemi diversi a meno che tutti i conduttori presentino un livello di isolamento idoneo a quella
del sistema a tensione maggiore.
Cassette
Le cassette di derivazione dovranno essere dimensionate in modo che, le giunzioni ed i cavi
in esse contenute non occupino uno spazio superiore al 50% del volume interno della cassetta
stessa. Le cassette dovranno essere in materiale isolante autoestinguente con grado di protezione
idoneo alla tipologia del locale.
I coperchi delle cassette devono essere saldamente fissati e le cassette devono essere
saldamente fissate alle strutture e sono preferibili le cassette con coperchio fissato con viti.
Apparecchi di comando
Per quanto riguarda i locali tecnici ed i locali di servizio gli apparecchi di comando saranno
del tipo modulare e dovranno presentare un idoneo grado di protezione. Se non diversamente
specificato nel progetto le apparecchiature elettriche dovranno essere installate all’incirca alle
seguenti quote (considerate al punto mediano):
– quadri elettrici 160 cm;
– comandi nei locali di servizio circa 90 cm;
– prese nei locali di servizio > 30 cm;
– apparecchiature nei locali tecnici circa 160 cm.
Connessioni
Le connessioni (giunzioni o derivazioni) vanno eseguite con appositi morsetti, senza ridurre
la sezione dei conduttori e senza lasciare, parti conduttrici scoperte. Le connessioni devono
essere accessibili per manutenzione, ispezione e prove, per questo motivo sono ubicate entro
cassette. Le connessioni sono vietate entro i tubi ed altamente sconsigliate entro le scatole
portafrutto.
E’ ammesso l’entra-esci sui morsetti ad esempio di una presa per alimentare un’altra presa o
di un apparecchio per alimentare un altro apparecchio, ad esempio d’illuminazione, purché
esistano doppi morsetti, o questi siano dimensionati per ricevere la sezione totale dei conduttori
da collegare.
Protezioni contro le tensioni da contatto
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata tramite l'utilizzo di apparecchiature e
componenti con grado di protezione minimo IP40 per gli ambienti protetti dalle intemperie,
IP55 per quelli installati in ambienti dove sono possibili spruzzi d’acqua o all’esterno. La
protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante l’interruzione automatica del
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circuito. Il coordinamento fra l'impianto di terra ed i dispositivi di protezione è stato realizzato
in modo tale da non avere tensioni di contatto superiori a 50V. Tutti i circuiti terminali saranno
protetti con interruttori differenziali aventi corrente differenziale pari a 30 mA non ritardati
intenzionalmente.
Protezioni contro le sovracorrenti
Tutti i conduttori saranno protetti contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti mediante l’impiego
di interruttori magnetotermici avente corrente nominale non superiore alla portata del cavo e
potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di corto circuito presunta nel punto
di installazione.
Condutture
Per la posa dei circuiti di energia, all’interno, si adotta il seguente tipo di cavo:
– N07V-K 450/750 V : cavo unipolare senza guaina, isolato in PVC (non propagante
l’incendio), (CEI 20-20/1 - CEI 20-22/1).
I cavi non propaganti l’incendio si comportano come autoestinguenti anche se installati in
fasci e con percorso verticale, secondo le condizioni di prova stabilite nella norma CEI 20-22.
Essi devono portare il contrassegno CEI 20-22 II, oppure CEI 20-22 III, stampigliato
sull’isolante.
Si deve utilizzare il bicolore giallo-verde per i conduttori di protezione ed i conduttori
equipotenziali; il colore blu chiaro per il conduttore di neutro. In assenza del conduttore di
neutro, l’anima di colore blu chiaro dei cavi multipolari può essere utilizzata come conduttore di
fase.
Prese a spina
Sono state previste prese da 10/16 A bipasso del tipo P30. Tali prese saranno del tipo “presa
sicura” da 10/16 A bipolare con presa centrale di connessione a terra, ad alveoli schermati con
grado di protezione adeguato.

9.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALITÀ
L’impianto di terra sarà realizzato in conformità alle norme CEI 64-8 e CEI 11-8 e sarà

unico per tutti i corpi di fabbrica ed anche per l’impianto di illuminazione esterna.
Esso prevede la messa a terra di tutte le masse metalliche relative alle apparecchiature
elettriche e non, cioè di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
L’impianto di terra di protezione prevede il collegamento a terra del quadro elettrico di
ciascuna utenza di distribuzione e di tutte le masse metalliche non in tensione e che potrebbero
essere messe in tensione a causa di guasti accidentali dell’impianto elettrico, tutte le prese
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bipolari da 10/16 A, le prese bipolari e tripolari di forza motrice, tutte le utenze di forza motrice
e tutto quanto contemplato dalle norme CEI attualmente in vigore.
In corrispondenza dei quadri elettrici sarà installato il collettore principale di terra a cui
saranno collegati i conduttori di protezione. Per gli impianti di illuminazione interni e prese, i
conduttori di protezione si dipartiranno dai nodi equipotenziali in morsettiere appositamente
predisposte nei quadri elettrici. Le linee in partenza dai quadri elettrici saranno complete del
conduttore di protezione che, in tutta la distribuzione interna, sarà in corda di rame flessibile
protetta da guaina in PVC non propagante l’incendio (N07V-K), contraddistinta rigorosamente
dai colori giallo/verde.
Inoltre, saranno realizzati i seguenti collegamenti equipotenziali:
- gli elementi metallici che possono assumere potenziale pericoloso verso terra saranno
collegati con corda di rame alla rete generale di messa a terra;
- gli elementi metallici interni all’edificio (quali tubazioni, impianto idraulico, impianto di
riscaldamento, moduli di distribuzione, tutti gli elementi radianti), saranno collegati all’impianto
di terra, con conduttore di rame isolato in PVC non propagante l’incendio di colore giallo/verde.
La sezione del conduttore non dovrà essere inferiore alla sezione del conduttore di linea se essi
scorreranno nella stessa tubazione in PVC incassata a parete o a pavimento. Il conduttore per
questo tipo di collegamento, potrà essere singolo, posato anche esternamente se lo richiedessero
le necessità.
Dovrà essere rispettata la seguente relazione: Rt = Vo/Idn, dove con Vo si rappresenta il valore
della tensione di sicurezza (50V), con Idn il valore della corrente di intervento differenziale, che
nel nostro caso si pone pari a 0,030 A, e con Rt si indica il valore totale della resistenza di terra;
pertanto, con questi dati, il valore massimo della resistenza di terra potrà essere 1666,67 ohm.
I dispersori di terra devono essere per materiale, dimensioni minime e collocazione,
rispondenti alle prescrizioni indicate alla sezione 542.2 della norma CEI 64-8.
L’impianto di terra sarà unico per tutte le utenze; i conduttori di neutro, di protezione e/o di
terra, saranno distribuiti distintamente.
In corrispondenza dei gruppi di misura sarà collocato il collettore principale di terra al quale
verranno collegati i conduttori di protezione, come sopra citato. Il collettore principale di terra
sarà quindi collegato, mediante opportuno conduttore di terra (corda di rame nuda di sezione 35
mm2), all’esterno dell’edificio ad un picchetto a croce in acciaio zincato di lunghezza 1,5 m; tale
picchetto sarà connesso con gli altri picchetti facenti parte dell’impianto di terra, che sarà unico,
mediante corda di rame in intimo contatto con il terreno. I picchetti saranno installati in pozzetti
ispezionabili, come riportato nelle tavole grafiche di progetto.
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10. MATERIALI DI INSTALLAZIONE
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono
installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovuti all’umidità alla quale possono essere esposti durante l’esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e dotati
del marchio IMQ o in alternativa provvisto di un marchio od un attestato rilasciato dagli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri dell’Unione Europea o con dichiarazione
del fabbricante stesso.

11. VERIFICHE E CERTIFICAZIONI
Al termine delle opere di installazione l’installatore deve provvedere alle verifiche previste
dalle norme CEI 64-8/6, CEI 64-4 e dal DM 37/2008.
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;
 prova della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione. Deve essere
effettuata la prova di funzionamento dei dispositivi differenziali;
 misura della resistenza di terra dell’impianto;
 dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte secondo il modello
ministeriale del 20-02-92.
 compilazione del modello per la denuncia e l’omologazione dell’impianto da parte
dell’ISPESL.

12. VERIFICHE

PERIODICHE

Gli impianti elettrici in generale devono essere controllati regolarmente, agli intervalli di
tempo sotto precisati, da un tecnico qualificato. Tali controlli periodici avranno per oggetto:
 la misura della resistenza di isolamento, da effettuare secondo le prescrizioni del Cap. X
della Norma CEI 64-8, ad intervalli non superiori a due anni;
 l’efficienza dell’impianto di terra ad intervalli non superiore a due anni;
 l’efficienza del funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale ad intervalli non
superiore a sei mesi;
 l’illuminazione di sicurezza almeno ogni sei mesi.
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