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PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

1.Caratteristiche Generali 

 

La presente relazione tecnica è parte integrante del progetto esecutivo per la 

realizzazione dell’impianto elettrico a servizio di una Struttura Polivalente , sito  nel 

Comune di Vittoria(Rg) ai sensi del decreto Legge N°37 del 22/01/2008 

 

2.Descrizione Impianti 

I lavori in oggetto riguardano : 

• Alimentazione generale (Quadro elettrico generale,linea elettrica di       

alimentazione montante,impianto di terra). 

• Distribuzione Generale(linee elettriche di distribuzione condominiale). 

• Distribuzione impianto di terra. 

• Corpi Illuminanti(illuminazione normale e di emergenza) 

• Distribuzione secondaria(Punti luce,prese,collegamenti eqp). 

 

3. Classificazione Ambienti  

I locali oggetto del seguente intervento impiantistico non alloggiano in generale 

sostanze che allo stato di gas, vapori,o polveri possano dare origine a miscele 

potenzialmente esplosive; non vengono neppure tenute in deposito o convogliamento 

sostanze combustibili o infiammabili in quantità consistente. 

Di conseguenza gli ambienti possono essere qualificati come ordinari e gli impianti 

elettrici possono essere realizzati con grado di protezione minimo IP20. 

 

4. Descrizione dei carichi elettrici 

Le principali utenze elettriche sono: 

• Apparecchi fissi per illuminazione normale e di emergenza 

• Linea alimentatore  

• Apparecchi utilizzatori 
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5. NORME DI RIFERIMENTO  

                                                   LEGGI E DECRETI  

Legge n°186 01/03/68: Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali,apparecchiature macchinari,installazioni e impianti elettrici ed elettronici 

Decreto Legge N°37 del 22/01/2008:Norme per la sicurezza degli impianti. 

D.P.R.06/12/91 n°447: Regolamento di attuazione della legge n°46/90  

D.Lgs 19/06/94 n°626: Attuazione delle direttive 

89/391/CEE,89/654/CEE,89/655/CEE,90/269/CEE,90/394/CEE,riguardanti il 

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

 

NORME CEI  

CEI 3-23:Segni grafici per schemi-Parte 11:Schemi e piani di installazione 

architettonici e topografici 

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. 

 

 

 

6.Caratteristiche dell’Impianto Elettrico  

 

6.1Descrizione 

L’ impianto è alimentato dall’Ente distributore per mezzo di un contatore MONOFASE 

+ Neutro  

Il quadro Arrivo rete si trova ubicato subito all’ingresso della struttura, da detto quadro 

parte una linea montante che va ad alimentare il quadro Generale, da detto quadro 

partono diverse linee montanti che alimentano tutti i sottoquadri delle camere, e  e dei 

campi da calcetto e da tennis.  
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 Nei quadri sopraccennati saranno installati tutti gli interruttori di protezione e comando 

dei vari circuiti elettrici degli impianti e da essi si svilupperà tutta la distribuzione delle 

alimentazioni delle singole utenze. 

Gli schemi elettrici realizzati sono tali da garantire una buona continuità di servizio; 

infatti in caso di guasto a terra il disservizio è molto limitato grazie alla selettività 

amperometrica realizzata. 

7.Protezione contro i Contatti Indiretti      

7.1Contatti Indiretti  

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti si suddividono in due tipologie: 

a)Sistemi di tipo passivo 

b)sistemi con interruzione automatica dell’alimentazione del circuito guasto 

Le protezioni passive ovvero senza interruzione automatica del guasto realizzano 

l’obbiettivo di impedire,nei limiti convenzionali di sicurezza, il passaggio della corrente 

nel corpo umano. 

Per l’impianto in oggetto la protezione contro i contatti indiretti di tipo passivo sarà 

realizzata utilizzando alcuni componenti elettrici di classe II o con isolamento 

equivalente (doppio isolamento). 

Tale metodologia è finalizzata ad ostacolare il manifestarsi di una tensione pericolosa 

sulle parti accessibili dei componenti dell’impianto a seguito di un guasto 

nell’isolamento principale. 

Tali componenti non devono essere collegati a terra ed il sistema elettrico non deve 

avere tensione nominale maggiore di 650V. La protezione automatica o attiva contro i 

contatti indiretti si realizza coordinando l’impianto di messa a terra, a cui vanno 

collegate tutte le masse dell’impianto utilizzatore con un dispositivo di apertura del 

circuito di guasto. 

Nel sistema TT la condizione da rispettare è che in caso di guasto in un circuito o in un 

componente elettrico, tra una parte attiva e una massa o un conduttore di protezione, non 

possa permanere una tensione di contatto maggiore a 50V a.c. per un tempo superiore a 

5s. 

La relazione da rispettare per garantire la protezione contro i contatti indiretti e la 

seguente: 

Ra Ia ≤ 50 
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Dove: 

Ra = somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle 

masse(ohm). 

Ia =corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di 

protezione(ampere). 

Per soddisfare la succitata relazione,verranno utilizzati interruttori a corrente 

differenziale, i quali semplificano di fatto, la realizzazione dell’impianto di terra, con 

oneri economici conseguentemente molto bassi , e la relazione normativa diventa:  

Rt ≤ 50/I∆n 

7.2 Impianto di Terra 

Tutte le masse degli apparecchi utilizzatori e le masse estranee all’impianto elettrico 

esistenti nell’area dell’immobile saranno collegate ad un unico impianto di terra. 

L’impianto comprende: 

• Il “dispersore”costituito da Treccia di Rame nudo della sez. di 35mmq collegata 

alla struttura metallica dello stabile, e collegata a picchetti di acciaio lunghi 1.5mt 

posizionati entro pozzetti ispezionabili.  

 

• Il “collettore (o nodo) principale di terra,elemento dell’impianto di terra nel quale 

confluiscono i conduttori di terra,di protezione,e di equipotenzialità,costituito da 

una barra di rame forata. I vari conduttori saranno fissati alla barra equipotenziale 

tramite capicorda e viti in modo da garantire una connessione permanente e 

sicura,ogni conduttore sarà segnalato tramite targhetta identificatrice. I collettori 

principali di terra si trovano ubicati all’interno del Vano Quadro in prossimità del 

quadro generale,per una maggiore funzionalità dell’impianto ,saranno installati 

nodi equipotenziali supplementari. 

• Il “conduttore di protezione (PE) conduttore di colore giallo-verde che va 

collegato a una massa per la protezione contro i contatti indiretti .Detto conduttore 

deve essere dello stesso materiale del conduttore di fase e avere la sezione minima 

calcolata secondo la seguete tabella: 
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                           S                                                               Sp 

                        ≤16                                    =                                   S 

  ≤35                                     =                                  16 

                      >35                                     =                                  S/2 

S =   Sezione dei conduttori di fase dell’impianto(mm2) 

Sp = Sezione minima del corrispondente conduttore di protezione(mm2) 

        

 

Il “conduttore equipotenziale” conduttore avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità 

fra le masse estranee e il PE  o il MT. I conduttori equipotenziali principali (EQP)devono 

avere la sezione ≥ la metà di quella del conduttore PE principale di sezione maggiore,con 

un minimo di 6mm2 e un massimo di 25mm2(se di rame).I conduttori equipotenziali 

supplementari devono avere le seguenti sezioni: 

 

             Tipo di connessione                                                         Sezione mm2 

            Fra massa e massa                            ≥             la metà del PE di sez.minore 

   Fra massa e massa estranea                     ≥               la metà del PE della massa 

                  Altri casi                                      ≥              2.5con prot.mecc.- ≥4 senza 

 

8.Protezione contro i Contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti,sarà realizzata nei luoghi ordinari mediante 

isolamento delle parti attive, mediante involucri e barriere e mediante interruttori 

differenziali ad alta sensibilità. 

Tutte le parti attive devono essere completamente isolate senza possibilità di rimuovere 

l’isolamento stesso, l’isolamento dovrà essere in grado di sopportare una tensione di 

prova di 500V a.c. per il tempo di un minuto.Per l’isolamento delle giunzioni, si farà uso 

di nastri isolanti a marchio IMQ seguendo la regola dell’arte nelle applicazioni, in modo 

da conservare le caratteristiche d’isolamento dei materiali costruiti in fabbrica.Per 
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involucro si intende un elemento costruttivo quali una scatola,una custodia,un 

contenitore,un quadro,tale da impedire il contatto diretto in ogni direzione tra operatore e 

parti attive pericolose. 

La barriera invece è un elemento costruttivo atto ad impedire il contatto diretto nella 

direzione abituale di accesso .Involucri e barriere devono assicurare un grado di 

protezione minimo non inferiore a IPXXB (il dito della mano non deve poter accedere a 

parti in tensione). 

La protezione differenziale diventa essenziale in caso di insuccesso delle altre misure di 

protezione. 

8.1 Sovracorrenti e cortocircuiti 

Per la protezione dalle sovracorrenti dei circuiti elettrici, saranno impiegati interruttori 

magnetotermici modulari dimensionati secondo la condizione: 

IB  ≤ In  ≤ Iz 

Dove: 

IB = corrente d’impiego del circuito 

I n = corrente nominale del circuito 

I z =  portata delle condutture 

Ai fini della scelta del potere nominale di cortocircuito degli interruttori installati in 

prossimità del punto di consegna dell’energia si deve fare riferimento al valore della 

corrente di cortocircuito presunta nel punto stesso. 

Saranno utilizzati interruttori con potere d’interruzione non inferiore a 4,5 kA nei punti 

monofase, in accordo con i poteri d’interruzione dell’interruttore del distributore. 

Il valore del potere nominale di cortocircuito degli interruttori situati a valle può essere 

notevolmente inferiore ai precedenti valori in relazione all’impedenza introdotta dal tratto 

di conduttura interessato. 

9.Illuminazione 

 

9.1 Illuminazione Normale 

 Eseguita secondo le normi di illuminotecnico riferita alla destinazione d’uso dei locali. 

Vedi tavole di progetto allegate. 

 

9.2 Illuminazione d’Emergenza 
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L’illuminazione di emergenza sarà realizzata mediante gruppi autonomi di emergenza , la 

posizione e la quantità e la potenzialità degli apparecchi d’illuminazione di emergenza, 

deve garantire e segnalare la via preferenziale di fuga,l’illuminamento medio deve essere 

superiore ai 5 lux in prossimità delle vie di uscita. 

 

10.Tipologia dei materiali 

 

10.1 Generalità 

Tutti i componenti elettrici dovranno essere adatti al tipo di ambiente in cui sono 

posizionati, dovranno essere installati seguendo la regola dell’arte e le istruzioni dettate 

dal costruttore e dovranno portare il marchio IMQ o un equivalente marchio di 

conformità. 

 

10.2 Tipo di cavi e posa 

Le condutture saranno realizzate mediante cavi unipolari flessibili in rame con isolamento 

in PVC non propagante la fiamma,tensione nominale di isolamento (U0/U)450/750V del 

tipo N07V-K . 

La sezione dei conduttori dovrà essere tale da consentire di trasportare la potenza richiesta 

senza che la corrispondente corrente d’impiego Ib superi la portata Iz e senza che la 

caduta di tensione superi il valore del 4% raccomandato dalla Norma CEI 64/8 VI Ed. In 

ogni caso è necessario il rispetto delle sezioni minime stabilite dalla succitata Norma che 

ammette le sezioni minime di 1.5mm2per circuiti con corrente nominali fino a 10 e la 

sezione di 2.5mm2per i circuiti con corrente nominali fino a 16°.E’ obbligatorio il rispetto 

della colorazione dei conduttori di neutro e di protezione:rispettivamente blu- chiaro e 

giallo-verde. 

Le tubazioni dovranno essere conformi alla Norma CEI- 23-14(tubi flessibili)e CEI 23-

8(tubi rigidi).Per consentire la sfilabilità dei cavi,la misura del diametro interno del tubo 

dovrà essere almeno 1.3 volte quella del diametro del cavo o del fascio di cavi , con un 

minimo di 16 mm. 

Con idonei raccordi è possibile ottenere elevati gradi di protezione contro la protezione di 

polvere e liquidi. 
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I canali dovranno essere conformi alla Norma CEI 23-32 ,la sezione del canale dovrà 

essere in genere doppia  rispetto alla sezione utile occupabile dai conduttori.Il coperchio 

di chiusura è indispensabile per ottenere un grado minimo di protezione IP40. 

All’interno delle condutture non sono consentite giunzioni queste sono ammesse nelle 

apposite scatole di derivazione purchè assicurino un isolamento elettrico e una resistenza 

meccanica almeno equivalenti a quelli richieste per i cavi,abbiano nei confronti delle parti 

attive un grado di protezione almeno IP XXB . 

Sono ammessi circuiti a tensione diversa entro lo stesso tubo protettivo, purchè tutti i cavi 

siano isolati per la tensione maggiore,tuttavia occorrono cassette di derivazione distinte o 

setti separatori inamovibili.       
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