
architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione tecnica impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica  Data 11-11-2009  

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione tecnica impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica  Data 11-11-2009  

 
2

 

 

INDICE 

 

GENERALITÀ  ............................................................................................................................................... 4 

OGGETTO DEI LAVORI  ........................................................................................................................... 5 

LEGGI E REGOLAMENTI  ........................................................................................................................ 5 

APPLICAZIONE DELLE NORME E TESTI DI CARATTERE GENER ALE  ............................. 7 

GROSSA APPARECCHIATURA  ........................................................................................................... 7 

CAVI PER ENERGIA  ................................................................................................................................. 7 

APPARECCHIATURE DI BASSA TENSIONE ................. .................................................. 8 

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLO SIONE .......................... 8 

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI BASSA TENSIONE . .......................................... 8 

INVOLUCRI DI PROTEZIONE ............................................................................................ 9 

DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE DA REALIZZARE ..... ...................................... 9 

PUNTI DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA .... ........................................ 9 

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE .......................... ................................................................ 9 

IMPIANTO DI TERRA ................................. ........................................................................ 9 

ASCENSORE ...................................................................................................................... 9 

LINEA DI ALIMENTAZIONE ASCENSORI .................. ..................................................... 11 

QUADRO DI COMANDO ASCENSORE ....................... .................................................... 11 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ............................................................... 11 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI ........................................................... 12 

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO ED IL CORTOCIRCUI TO ....................... 13 

SEZIONE DEL CONDUTTORE DI NEUTRO .................................................................... 15 

CADUTA DI TENSIONE ................................ .................................................................... 16 

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI .................................................................. 16 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI .............. .................................................. 16 

QUADRI ELETTRICI .................................. ....................................................................... 17 



architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione tecnica impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica  Data 11-11-2009  

 
3

CARATTERISTICHE FUNZIONALI  .................................................................................................... 17 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  ................................................................................................ 18 

QUADRI PER PICCOLA DISTRIBUZIONE  ...................................................................................... 19 

INTERRUTTORI E SEZIONATORI ...................................................................................................... 19 

CONTENIMENTO DEI CONDUTTORI ............................................................................................... 20 

PRESCRIZIONE PER LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI  .................................................. 21 

COLLAUDO DEFINITIVO  ....................................................................................................................... 22 

ALTRE PROVE E VERIFICHE  .............................................................................................................. 23 

VERIFICHE E MANUTENZIONE PERIODICHE ............................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione tecnica impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica  Data 11-11-2009  

 
4

 
GENERALITÀ 
 

La presente relazione specialistica degli impianti elettrici predisposta contiene le 

prescrizioni tecniche, le leggi, le norme e le indicazioni procedurali per la scelta, la posa in 

opera, la verifica e il collaudo dei materiali e delle apparecchiature per la realizzazione 

degli impianti elettrici di bassa tensione riguardo l’agibilità, la sicurezza, l’igiene, 

l’antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche, necessarie per la messa a 

norma dell’edificio scolastico per l’infanzia e la scuola primaria “Don Bosco” sita in 

Scoglitti, Piazza F.lli Cervi, tenuto conto delle normative di cui all’art. 1-bis del D.L. 23 

ottobre 1996 n. 542 successivamente modificato e integrato, di cui al DM Lavori Pubblici 

18/12/1975, all’Art. 15 della L. 265/99, all’Art. 14 comma 1 lett. “i” della L. 142/1990. 
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OGGETTO DEI LAVORI 
 

Tale intervento, pertanto, è finalizzato al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle 

normative vigenti in materia d’impianti tecnologici, prevenzione incendi, abbattimento delle 

barriere architettoniche, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il progetto prevede sia l’adeguamento dell’impianto antincendio, sia la 

predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. 

E’ stato studiato un ascensore per permettere ai disabili il raggiungimento del piano 

superiore dell’edificio all’interno del vano scala e precisamente tra le rampe a “C” della 

scala esistente interna. La struttura che ospiterà la cabina mobile è una tromba in 

calcestruzzo di cemento armato con la cantina profonda circa cm 120 dal piano di 

calpestio necessaria per alloggiarvi il pistone oliodinamico che serve per il sollevamento 

della cabina stessa.  

Il sistema a pistone è stato valutato come il più consono al tipo d’intervento da 

eseguire e poco invasivo dal punto di vista delle opere da realizzare e soprattutto non 

visibile dall’esterno perché potrebbe disturbare l’aspetto compositivo dell’edificio. 

Il suo dimensionamento è stato studiato tenendo conto che per la normativa in 

materia i requisiti minimi dimensionali devono garantire l’accesso agevole di una persona 

su di una carrozzina accompagnata da un membro del personale addetto. 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco del vano ascensore e delle pareti interne ed 

esterne del vano scala rispettano quanto previsto dalle norme antincendio di cui al punto 

2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (REI 60). 

 

LEGGI E REGOLAMENTI 
 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle 

leggi ed ai regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto/offerta/capitolato 

d’appalto ed in particolare devono ottemperare: 
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• alle Norme CEI; 

• alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorità locali; 

• alle prescrizioni e alle indicazioni dell’ENEL o dell’azienda distributrice dell’energia 

elettrica, per quanto di loro competenza nei punti di consegna; 

• alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM o dell’ente che effettua il servizio 

telefonico; 

alle seguenti disposizioni legislative e/o direttive europee: 

• legge 791/77 (attuazione della direttiva europea n°73/23/CEE - Direttiva Bassa 

Tensione); 

• decreto legislativo 25 novembre 1996 n°626 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 16 febbraio 1982 “... attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco... ”; 

• DM del 6 luglio 1983 “... Norme sul comportamento al fuoco delle strutture...”; 

• DM dell’8 marzo 1985, allegato A art. 8, “Nulla osta provvisorio...illuminazione di 

sicurezza...”; 

• DM del 23 maggio 1992 n°314 “...Regolamento recante disposizioni di attuazione della 

legge 28 maggio 1991 n°109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti 

telefonici interni...”; 

• 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...”; 

Per quanto concerne le Norme CEI sono riportate quelle di maggior pertinenza 

relativamente agli ambienti considerati. 
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APPLICAZIONE  DELLE  NORME E TESTI DI CARATTERE  GENERALE 
 

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

elettrici; 

• D.M. 37/08 Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di attività 

d’installazione degli impianti all’interno degli edifici civili 

 

GROSSA APPARECCHIATURA 
 

• CEI 17-13/1: apparecchiature assiemate di protezione e 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 17-13/2: apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i 

condotti sbarre; 

• CEI 17-13/3: apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra destinate a essere installate in luoghi dove personale non 

addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD); 

• CEI 17-13/4: apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate 

per cantiere (ASC). 

 
CAVI PER ENERGIA 
 
• CEI 20-40: guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 
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APPARECCHIATURE DI BASSA TENSIONE 

 
• CEI 23-51: prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

 

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLO SIONE 

 
• CEI 31-30: costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 

10: Classificazione dei luoghi pericolosi; 

• CEI 31-33: costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 

14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi 

dalle miniere): 

• CEI 31-52: costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile  

Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri. 

 

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI BASSA TENSIONE 

 
• CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente alternata; 

• CEI 64-11: impianti elettrici nei mobili; 

• CEI 64-12: guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario; 

• CEI 64-14: guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori; 

• CEI 64-50: edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici; 

• Guide CEI 64-51, 64-52, 64-53, 64-54, 64-55, 64-56 con raccomandazioni aggiuntive in 

relazione alla tipologia di destinazione d’uso dei locali. 
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INVOLUCRI DI PROTEZIONE 

 
• CEI 70-1: gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE DA REALIZZARE 

Le opere prevedono la realizzazione di: 

• distribuzione elettrica per alimentazione pompe antincendio; 

• distribuzione elettrica per alimentazione ascensore; 

 

PUNTI DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 

La fornitura Enel rimarrà quella esistente, ubicata all'interno in prossimità 

dell’ingresso principale. 

Per la consistenza di ogni quadro si veda gli elaborati grafici esistenti. 

 

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

Il sistema di contenimento cavi sarà sostanzialmente sotto traccia, la distribuzione 

principale si prevede in tubazione in PVC. I cavi da impiegare dovranno essere 

esclusivamente non propaganti l’incendio di tipo a doppio isolamento per i tratti a vista e/o 

interrati (FG7) e semplice isolamento (NO7V-K) per gli altri tratti. 

 

IMPIANTO DI TERRA 

 
L’impianto di terra rimarrà quello esistente. 

 

 

ASCENSORE 

Le competenze del progettista e dell’installatore elettrico per gli impianti per 

ascensori si limitano al circuito F.M. e illuminazione e non riguardano il sistema elevatore. 
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Pertanto, anche alla luce del D.P.R. 587/87 e del D.P.R. 269/94 per impianto elettrico di 

ascensori e servoscala deve intendersi: 

• per i circuiti F.M.: l’impianto fino ai morsetti di alimentazione dell’interruttore al piano 

terra o dell’interruttore del locale macchinario; 

• per il circuito d’illuminazione cabina: l’impianto fino ai morsetti di alimentazione 

dell’interruttore; 

• per tutti gli altri circuiti, ossia luce vano corsa e locale macchinario e per il circuito 

prese a spina, tutto l’impianto.  

E’ tuttavia opportuno, anche ai fini di una realizzazione unitaria del quadro elettrico, 

prendere i necessari accordi con la ditta costruttrice/installatrice dell’impianto elevatore. 

Si riporta, allo scopo di fornire il quadro normativo completo sull’argomento, la 

tabella “RIFERIMENTI LEGISLATIVI” tratto dalla Guida CEI 64-50. 

 

Tab. C190/1 - Riferimenti legislativi sugli ascenso ri 

Riferimento legislativo Titolo Note 

DM 28 maggio 1979 
n°1635 

Misure sostitutive di sicurezza 
per ascensori e montacarichi a 
vite, a cremagliera o idraulici 

Costituisce la norma tecnica per ascensori e 
montacarichi in servizio privato di tipo a vite, a 
cremagliera e idraulico 

DM 9 dicembre 1987 
n°587 

Attuazione delle direttive 
n°84/529/CEE e 
n°86/312/CEE relative agli 
ascensori elettrici 

Recepisce le direttive comunitarie 84/529 e 
86/312. 
Nell’Allegato I sono indicate le regole tecniche 
di sicurezza, nell’Allegato II gli adeguamenti 
agli impianti preesistenti. 
Riguarda gli impianti elevatori elettrici in 
servizio sia privato che pubblico costruiti dopo 
il 9/4/91 

DPR 28 marzo 1994 
n°268 

Regolamento recante 
attuazione della direttiva 
n°90/486/CEE relativa alla 
disciplina degli ascensori 
elettrici, idraulici o oleoelettrici 

Recepisce la direttiva comunitaria 90/486 che 
modifica la direttiva 84/529 estendendone 
l’applicazione agli ascensori idraulici. 
Si applica agli impianti elevatori idraulici in 
servizio dia privato che pubblico costruiti dopo 
il 29/10/94 

DPR 30 aprile 1999 
n°162 

Regolamento recante norme 
per l’attuazione della Direttiva 
95/16/CEE sugli ascensori e di 
semplificazione dei 
procedimenti per la 
concessione del nulla osta per 
ascensori e montacarichi 

Rende obbligatoria l’applicazione della direttiva 
95/16/CEE dal 1 luglio 1999 sugli ascensori di 
nuova costruzione (Cap. I) e disciplina 
l’esercizio degli ascensori (Cap. II) 
Come tutte le direttive del nuovo approccio, 
obbliga il costruttore al rispetto dei requisiti 
essenziali di sicurezza elencati nell’Allegato I. 
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nonché sulla relativa licenza di 
esercizio 

Il rispetto delle norme armonizzate (es. UNI EN 
81.1 e UNI EN 81.2 Ed. 1999) comporta la 
presunzione di conformità ai requisiti essenziali 
di sicurezza 

 

 

LINEA DI ALIMENTAZIONE ASCENSORI 

Deve essere dimensionata in base ai dati del motore e deve essere protetta contro 

le sovracorrenti da un idoneo interruttore magnetotermico. Il dimensionamento è 

normalmente effettuato considerando una corrente pari a 3 volte quella nominale del 

servizio continuativo; se i motori sono più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si 

deve applicare un coefficiente di riduzione uguale a 1 per il secondo motore e uguale a 0,7 

per i restanti motori. I cavi di alimentazione posati nel vano corsa, devono essere contenuti 

in tubi o canali protettivi, mentre sia nel vano di corsa sia nel locale macchinario non 

devono essere posate condutture che non appartengono all’impianto ascensore. 

 

QUADRO DI COMANDO ASCENSORE 

Deve essere installato nel locale macchinario e contenere: interruttori generali, 

magnetotermici e differenziali per forza motrice e servizi-luce. Gli interruttori al servizio dei 

circuiti luce devono essere derivati a monte dell’interruttore generale di forza motrice. Tali 

interruttori devono alimentare e proteggere i seguenti circuiti separati: 

• luce macchinario, vano corsa e relative prese; 

• luce cabina e prese tetto cabina; 

• altri circuiti ausiliari (ad esempio: arresto di emergenza, allarme, ecc.). 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

E’ volta ad assicurare la sicurezza delle persone dal contatto con parti attive, ossia 

di parti conduttrici in tensione in servizio ordinario, incluso il conduttore di neutro. 

La misura di protezione scelta è totale, costituita dall’isolamento e da involucri o 

barriere di grado di protezione adeguato, saldamente fissati. 
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L’accesso alle parti attive deve essere consentito solo a personale elettricamente 

addestrato, questo significa che gli organi di regolazione o ripristino di relè termici, i fusibili, 

le lampade devono essere segregati dalle parti attive, altrimenti l’accesso alle parti attive 

deve essere possibile soltanto a circuito aperto (presenza d’interblocchi elettrici o 

meccanici). Si dovranno pertanto rispettare le prescrizioni inerenti ai gradi di protezioni 

indicati sulle tavole di progetto o le indicazioni delle voci di computo metrico relative alle 

caratteristiche degli apparecchi o degli impianti. 

Come misura di protezione addizionale, ma non sostitutiva, è comunque previsto 

l’interruttore differenziale ad alta sensibilità, presente su tutte le utenze terminali. 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Assicura la protezione delle persone dai rischi connessi con il contatto con una 

massa durante un guasto d’isolamento. 

I mezzi di protezione scelti, in conformità alla norma CEI 64-8 sono i seguenti: 

• protezione attiva mediante interruzione automatica del circuito; 

• mediante impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato (cl.II). 

Per le utenze esercite con sistema TT, cioè in questo caso, la condizione prevista 

dalla norma CEI 64.8 per la protezione contro i contatti indiretti è la seguente: 

VIR dT 50≤⋅  

dove : 

- RT è il valore della resistenza totale di terra; 

- Id è il valore della corrente differenziale nominale d’intervento posta a monte del 

circuito da proteggere; 

- 50 V è il valore limite della tensione di contatto ammissibile in ambienti ordinari. 

Tutte le utenze derivate a valle del quadro generale sono comunque protette da 

interruttore differenziale ad alta sensibilità con soglia d’intervento pari a 30mA. 
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PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO ED IL CORTOCIRCUI TO 

I conduttori attivi di un circuito elettrico devono essere protetti da uno o più 

dispositivi che interrompono automaticamente l’alimentazione quando si produce 

sovracorrente (sovraccarico o corto circuito). 

La protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti può essere assicurata sia in 

modo separato, con dispositivi distinti, sia in modo unico con dispositivi che assicurano 

entrambe le protezioni. In ogni caso essi devono essere tra loro coordinati. 

Per assicurare la protezione il dispositivo deve: 

• interrompere sia la corrente di sovraccarico sia quella di corto  circuito, 

interrompendo, nel secondo caso, tutte le correnti di corto circuito che si presentano 

in un punto qualsiasi del circuito, prima che esse provochino nel conduttore un 

riscaldamento tale da danneggiare l’isolamento; 

• essere installato in generale all’origine di ogni circuito e di tutte le derivazioni aventi 

portate differenti (diverse sezioni dei conduttori, diverse condizioni di posa e 

ambientali, nonché un diverso tipo d’isolamento del conduttore). 

Per quanto concerne il sovraccarico: 

• il dispositivo può essere installato lungo il percorso della conduttura invece che 

all’origine purché questa non attraversi luoghi con pericolo d’incendio ed 

esplosione, né vi siano su di essa derivazioni né prese a spina poste a monte del 

dispositivo di protezione stesso; 

• per assicurare la protezione, le caratteristiche del dispositivo devono essere 

coordinate con quelle del conduttore, cioè devono essere soddisfatte le seguenti 

due condizioni: 

IB £ In £ IZ 

If £ 1,45. IZ 

dove: 

IB = corrente d’impiego del circuito 

IZ = portata del cavo a regime permanente 
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In = corrente nominale del dispositivo di protezione (nei dispositivi regolabili la In è 

la corrente regolata scelta) 

If = - per gli interruttori: corrente che assicura il funzionamento del dispositivo 

entro il tempo convenzionale in condizioni definite 

- per i fusibili gG: corrente di fusione entro un tempo convenzionale 

 

Per quanto concerne la protezione contro il corto circuito, il dispositivo di 

protezione: 

• può essere installato lungo la conduttura a una distanza dall’origine non superiore a 

3 m, purché questo tratto sia rinforzato in modo da ridurre al minimo il rischio di 

corto circuito; 

• non deve essere posto vicino a materiale combustibile o in luoghi con pericolo di 

esplosione. 

Inoltre per assicurare la protezione deve soddisfare le due seguenti condizioni: 

• avere un potere d’interruzione non inferiore alla corrente di corto circuito presunta 

nel punto in cui è installato. 

E’ ammesso tuttavia (Norma CEI 64-8, art. 434.3.1) l’impiego di un dispositivo di 

protezione con un potere d’interruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo 

che abbia il necessario potere d’interruzione (protezione di sostegno). In questo caso 

l’energia specifica (I2 t) lasciata passare dal dispositivo a monte non deve superare quella 

che può essere ammessa senza danni dal dispositivo o dalle condutture situate a valle; 

• deve intervenire in un tempo inferiore a quello che farebbe superare al conduttore 

la massima temperatura ammessa ossia deve essere verificata, qualunque sia il 

punto della conduttura interessata al corto circuito, la condizione: 

(I2 t) £ K2 S2 

Per corto circuiti di durata non superiore a 5 s, il tempo necessario affinché una 

data corrente di corto circuito porti in condizioni di servizio ordinario un conduttore alla 

temperatura limite, può essere calcolato in prima approssimazione con la formula (derivata 

dalla precedente): 
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I

SK
t

⋅=
 

dove: 

(I2 t) = integrale di Joule o energia specifica in [A2 s] lasciata passare, per la 

durata del corto circuito, dal dispositivo di protezione 

I = corrente di corto circuito (valore efficace) 

K = fattore dipendente dal tipo di conduttore (Cu a Al) e isolamento (CEI 64-8/ 

434.3.2 Commento e Norma) che per una durata di corto circuito £ 5 s è: 

115 per conduttori in Cu isolati con PVC; 

135 per conduttori in Cu isolati con gomma ordinaria o gomma butilica; 

143 per conduttori in Cu isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato; 

74 per conduttori in Al isolati con PVC; 

87 per conduttori in Al isolati con gomma ordinaria, gomma butilica, gomma 

etilenpropilenica o propilene reticolato; 

115 corrispondente a una temperatura di 160 °C per le giunzioni saldate a stagno 

tra conduttori in Cu; 

S = sezione dei conduttori da proteggere; 

t = tempo. 

I risultati dei calcoli sono forniti nell’allegato A1 ele . 

 
 

SEZIONE DEL CONDUTTORE DI NEUTRO 

 

Il conduttore di neutro dei circuiti presenti nell’impianto è stato dimensionato in 

accordo alla norma CEI 64.8 secondo quanto riportato nel prospetto seguente, valido per 

conduttori in rame: 

 

Tipo circuito Sezione conduttore di fase Sezione conduttore neutro 

Monofase Sf Sn =Sf 
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Trifase Sf≤16 mm2 Sn =Sf 

Trifase 16 mm2 ≤Sf≤25 mm2 16 mm2 

Trifase  Sf >25 mm2 Sn≥ Sf/2 

 

Al termine dei lavori saranno verificate le effettive correnti assorbite dai vari circuiti e 

sarà controllata l’equilibratura dei carichi sulle varie fasi. 

Il conduttore di neutro sarà distinguibile dal colore distintivo blu chiaro in accordo 

alla norma CEI 64.8/5 art. 514.3.1 . 

 

CADUTA DI TENSIONE 

Le linee sono dimensionate in modo da contenere la caduta di tensione dall’origine 

fino a qualsiasi punto dell’impianto entro il 4%. In particolare le linee di distribuzione 

dorsali assicurano una c.d.t. alla corrente d’impiego entro 1,5% della tensione nominale. 

I calcoli di verifica sono forniti nell’allegato Relazioni di calcolo . 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI 

 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Nella scelta dei materiali non univocamente specificati nella descrizione delle opere 

della presente relazione si prescrive che: 

• tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti 

all’ambiente in cui sono installati; 

• tutti i materiali per l’esecuzione delle opere previste nel presente progetto devono 

avere caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle Norme CEI, alle Norme IEC 

corrispondenti e alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 

• in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali sia prevista la concessione del 

Marchio di Qualità devono essere muniti del contrassegno del I.M.Q. o dell’equivalente 

marchio di omologazione del paese CEE di origine. 

 



architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione tecnica impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica  Data 11-11-2009  

 
17

QUADRI ELETTRICI 

I quadri saranno realizzati in conformità alla norma CEI 17.13 , secondo gli schemi 

elettrici e le prescrizioni di progetto, dotati di dichiarazione di conformità e muniti delle 

certificazioni relative alle prove di tipo. Dovranno inoltre essere forniti i calcoli relativi alle 

verifiche termiche. Per i quadri delle aule la norma di riferimento sarà la CEI 23-51. 

Gli apparecchi di protezione saranno conformi alle norme di prodotto a essi relative 

in particolare per gli interruttori la norma di riferimento sarà la CEI-EN 60898. 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

I quadri elettrici principali dovranno avere le seguenti caratteristiche funzionali: 

• Ogni parte componente dovrà essere in grado di sopportare indefinitivamente la 

corrente e la tensione nominale prevista; 

• Tutte le apparecchiature installate sul quadro e i relativi circuiti dovranno resistere 

alle sollecitazioni termiche e meccaniche; 

• Alto grado di sicurezza per il personale addetto all’esercizio e manutenzione degli 

impianti elettrici rispetto a qualunque condizione che si possa verificare; 

• Selettività tra i vari interruttori contro sovracorrenti, cortocircuiti e guasti di fase a 

terra in modo da poter garantire l’esclusione del solo circuito interessato; 

• Possibilità di effettuare allacciamenti o sconnessioni di cavi di potenza, durante il 

servizio normale, senza dover mettere fuori servizio alcuna parte dell’impianto e con la 

massima sicurezza per il personale addetto ai lavori; 

• Rapida e sicura sostituzione di qualsiasi interruttore impiegato, con altro di riserva 

in caso di manutenzione; 

• Impiego di materiali di ottima qualità e materiali isolanti autoestinguenti; 

• Impossibilità di accedere alle parti del quadro in tensione senza l’uso di adatti 

attrezzi; 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il quadro deve essere costituito da parti indipendenti facilmente componibili 

mediante l’impiego di bulloni, viti e accessori e avrà le seguenti caratteristiche di progetto: 

• Tensione di esercizio 400V +/- 10% 

• Frequenza nominale 50 Hz +/- 5% 

• Temperatura media dell’aria 35 gradi C con variazioni comprese tra -10 e +50 gradi 

C 

• Grado di protezione IP20 sull’involucro di metallo 

I cablaggi devono essere realizzati con cavi non propaganti l’incendio CEI 20-22 

NO7V-K. 

Il dimensionamento del cablaggio elettrico è definito in base al valore assunto dalla 

corrente di c.c. in corrispondenza del quadro (valore di cresta in ipotesi di c.c. trifase 

simmetrico). In particolare per i conduttori isolati dovrà essere verificata la seguente 

condizione: 

Icc2 s<= K S2 

dove: 

Icc corrente di c.c. 

s tempo d’intervento < 5 Sec 

K coeff. dipendente dal tipo di conduttore e dell’isolante 

S sezione del conduttore 

Le colorazioni relative ai conduttori isolanti necessari per il cablaggio risulteranno, 

salvo diversa 

disposizione: 

• NERO o altri FASI 

• CELESTE NEUTRO 

• GIALLO-VERDE TERRA 

 

Nel caso in cui non sia definita la corrente di c.c. della sezione d’impianto in cui è 

inserito il quadro, sarà presa come riferimento una Icc = 6KA, pertanto la sezione minima 
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dei conduttori risulterà di 1,5 mmq per i circuiti ausiliari e 2,5 mmq per i circuiti di potenza. 

Le morsettiere utilizzate saranno in prevalenza del tipo in materiale plastico 

autoestinguente, a semplice connessione, adatte per l’inserimento su profilati DIN, e 

corredate di separatore. Le singole unità dei quadri saranno munite di targhe con 

l’indicazione del servizio cui esse sono destinate. 

 

QUADRI PER PICCOLA DISTRIBUZIONE 

I quadri elettrici per la distribuzione locale dovranno soddisfare le seguenti 

specifiche: 

• Quadro elettrico per piccola distribuzione in materiale termo-plastico 

autoestinguente  

• Esecuzione con grado di protezione minimo IP44 

• Costruzione con fondo chiuso e telaio frontale apribile a vite 

• Adatti per l’istallazione rapida su rotaia delle apparecchiature modulari 

• Ingresso e uscita conduttori con pressatubo e/o pressacavi per il mantenimento del 

previsto grado di protezione 

• Collegamento conduttori realizzato con capicorda preisolati 

• Morsettiere di terra. 

 

INTERRUTTORI E SEZIONATORI 

Gli interruttori automatici modulari dovranno essere del tipo per montaggio su 

profilato DIN con garanzia della tenuta su detto profilato con molle idonee. Il loro potere di 

rottura deve essere tale da garantire il perfetto coordinamento delle protezioni. Nella loro 

scelta si dovrà tener conto dell’energia passante secondo quanto richiesto dalle norme 

CEI 64-8, comunque non minore di 4,5 KA. Le portate saranno quelle indicate nei disegni 

allegati. Qualora detti interruttori siano corredati di dispositivo differenziale, esso potrà 

essere del tipo a fianco dell’interruttore. Gli interruttori automatici differenziali di tipo 

scatolato devono presentare caratteristiche analoghe a quelli modulari. 
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CONTENIMENTO DEI CONDUTTORI 

 

Scatole di derivazione: le dimensioni e la profondità delle cassette devono essere 

tali da garantire il contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e in partenza, oltre che 

delle eventuali morsettiere e apparecchiature con grado di protezione idoneo a quello 

prescritto nei vari locali. Tutte le linee in arrivo, partenza o transito delle scatole di 

derivazione dovranno essere provviste di targhette d’identificazione. 

 

Tubi di contenimento cavi: per tutti gli impianti, compresi quelli a tensione ridotta, 

è consentito soltanto l’impiego di tubazioni di materiale plastico autoestinguente provviste 

di IMQ. I conduttori dovranno essere posti nelle tubazioni rispettando i coefficienti di 

massimo costipamento previsti dalle norme CEI. Le tubazioni rigide in materiale plastico, 

dovranno essere di tipo pesante, conforme a quanto previsto dalle norme CEI 23-8 e dalle 

tabelle UNEL37118-72. 

 

Morsetti di giunzione: le giunzioni di cavi elettrici di sezione superiore a 6 mmq 

dovranno essere effettuate su morsettiere con base di adeguate caratteristiche 

dielettriche, opportunamente fissate alle scatole di contenimento; per sezioni inferiori 

saranno impiegati morsetti autostringenti a cappellotto isolato in materiale 

autoestinguente. 

 

Conduttori:  per tutti i conduttori facenti parte degli impianti di cui al presente 

progetto, alimentati dalla rete a bassa tensione ubicati in ambienti normali e contenuti in 

tubazioni in materiale isolante, si prescrive, ove non diversamente specificato, un 

isolamento in PVC e tensione di riferimento Uo/U = 450/750 (ex grado d’isolamento 3) 

conformemente alle Norme CEI 20-20 e tabella CEI UNEL 35752. 

I cavi contenuti in tubazioni o canalizzazioni interrate saranno isolati in PVC o 

gomma tipo G7, dotati di guaina antiabrasiva in PVC, tensione di riferimento Uo/U = 
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0,6/1KV conformemente alle Norme CEI 20-14 e CEI 20-22, IEC332-3 cat. A, UNEL 

35757, con grado d’isolamento non inferiore a 4KV. 

I cavi per i quali è previsto la non propagazione d’incendio, la ridotta emissione di 

gas tossici e la concessione del IMQ, dovranno essere dotati di certificati CESI di 

conformità alle Norme CEI 20-22 tabelle UNEL 35752 e IMQ. La sezione minima da 

adottare per i conduttori, qualora non specificato chiaramente negli elaborati, è: 

• 1,5 mmq circuiti ausiliari 

• 2,5mmq per le dorsali sui circuiti luce. 

 

PRESCRIZIONE PER LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 

 
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini dal Capitolato generale. Dopo la 

data di ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato, si dovrà procedere al 

collaudo degli impianti che potrà essere preceduto, su richiesta della Direzione Lavori o 

della Ditta Appaltatrice, da una verifica provvisoria degli impianti. La verifica provvisoria è 

volta ad accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente e 

che siano state rispettate le norme di legge per la prevenzione degli infortuni. 

Qualora si proceda all’effettuazione della verifica provvisoria, è opportuno eseguire i 

seguenti controlli: 

• stato d’isolamento dei circuiti; 

• continuità elettrica dei circuiti; 

• grado d’isolamento e sezioni dei conduttori; 

• efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti; 

• efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico 

previsto. 

• verifica funzionale. 
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COLLAUDO DEFINITIVO 

Il collaudo definitivo degli impianti deve avere inizio entro la data prevista dal 

Capitolato speciale d’appalto oppure, in difetto, entro e non oltre sei mesi dalla data del 

certificato di ultimazione dei lavori. Il collaudo definitivo deve accertare che gli impianti 

siano corrispondenti in ogni loro parte a quanto prescritto nel Capitolato speciale 

d’appalto, tenendo anche conto delle eventuali modifiche concordate in corso d’opera. 

Il collaudo deve verificare la rispondenza dell’impianto alle: 

• disposizioni di legge; 

• prescrizioni dei VV.FF.; 

• norme CEI relative al tipo d’impianto; 

• prescrizioni particolari concordate in sede d’offerta. 

Relativamente alla rispondenza dell’impianto alle Norme CEI, le verifiche che 

devono essere effettuate sono quelle riportate nella Tab. 1004/1. 

 

Tab. D1004/1 - Verifiche di rispondenza all’impiant o alle Norme CEI 

Verifica Note 
Esame a vista E’ volto ad accertare che il materiale elettrico sia conforme alle relative 

Norme di prodotto, sia scelto correttamente e installato in modo conforme 
alle prescrizioni normative e che non presenti danni visibili che possano 
compromettere la sicurezza; inoltre che la distanza delle barriere e delle 
altre misure di protezione siano state rispettate e che vi sia la presenza di 
adeguati dispositivi di sezionamento e d’interruzione. 

Verifica dei cavi e dei 
conduttori 

La verifica deve accertare che il dimensionamento sia fatto in base alle 
portate indicate nelle Tabelle CEI-UNEL e che i cavi siano dotati dei 
contrassegni d’identificazione, ove prescritti. E’ poi inoltre necessario 
effettuare la prova della sfilabilità dei cavi; la verifica va eseguita su tratti di 
tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una 
percentuale compresa tra l’1% e il 5% della lunghezza totale. 

Misura della resistenza 
d’isolamento 

Si deve eseguire con l’impiego di un ohmmetro. La misura si effettua in 
corrente continua. 
I valori minimi di resistenza d’isolamento ammessi sono: 
- 250 kW per circuiti SELV o PELV 
- 500 kW per circuiti alimentati con tensioni fino a 500 V 
- 1000 kW per circuiti alimentati con tensioni maggiori di 500 V 

Misura delle cadute di 
tensione 

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto d’inizio 
dell’impianto e il punto scelto per la prova; devono essere impiegati due 
voltmetri della stessa classe di precisione, inseriti nei due punti prestabiliti. 
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono 
funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con 
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assorbimento di corrente istantaneo, si fa riferimento al carico convenzionale 
scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture. 
 

Verifica delle protezioni contro 
i contatti indiretti 

Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nella 
Norma CEI 64-8 per gli impianti di messa a terra; in particolare: 
- esame a vista dei conduttori di terra e di protezione; 
- misura del valore di resistenza di terra; 
- misura delle tensioni di passo e di contatto; 
- verifica della continuità dei collegamenti equipotenziali; 
- verifica dei tempi d’intervento dei dispositivi di massima corrente e/o 
differenziali. 

 

ALTRE PROVE E VERIFICHE 

Laddove necessario è utile integrare le verifiche precedentemente descritte con le 

seguenti: 

• verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti, volte ad accertare che 

il potere d’interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti, sia 

adeguato alle condizioni dell’impianto e della sua alimentazione e che la taratura 

degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei 

conduttori protetti. 

In presenza di locali isolati (ad esempio laboratori di elettrotecnica), è necessario 

effettuare una misura della resistenza dei pavimenti e delle pareti. Le misure devono 

essere ripetute per ogni superficie avente caratteristiche diverse, anche se facenti parte 

dello stesso locale, usando un ohmmetro con una tensione a vuoto di circa 500 V (o 1000 

V se la tensione nominale dell’impianto supera i 500 V). Prove di funzionamento 

relativamente alle apparecchiature, ai motori (e ai relativi ausiliari) ai dispositivi di 

comando e ai relativi blocchi e interblocchi. 

 

VERIFICHE E MANUTENZIONE PERIODICHE 

La Guida CEI 64-52 raccomanda che gli impianti elettrici negli edifici scolastici siano 

sottoposti, a cura di un tecnico qualificato, a verifica periodica con cadenza non superiore 

a tre anni e che, in ogni caso devono essere previste verifiche indicate in Tab. D1004/2. 
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Tab. D1004/2 - Verifiche da effettuare sugli impian ti negli edifici scolastici 

Verifiche Periodicità 
Controllo di funzionamento degli apparecchi per 
l’illuminazione di sicurezza, utilizzando sistemi 
di autodiagnosi o manuali 

Una volta al mese 

Prova di funzionalità degli interruttori 
differenziali con tasto prova 
Controllo di efficienza delle sorgenti di energia 
di sicurezza, fatti salvi i tempi inferiori indicati 
dal costruttore per la loro manutenzione 

Una volta ogni 6 mesi 

Esame a vista generale con particolare 
attenzione alle condizioni dello stato di 
conservazione e d’integrità degli isolamenti, 
delle giunzioni, dei componenti dell’impianto e 
degli apparecchi d’illuminazione di sicurezza 

 

Esame a vista, ove possibile, delle connessioni 
e dei nodi principali facenti parte dell’impianto di 
terra compresi i conduttori di protezione ed 
equipotenziali principali 

Una volta l’anno 

Verifica dello stato dei quadri elettrici  
Prova di continuità con campionamento non 
inferiore al 20% dei conduttori di protezione  

Prova di funzionalità degli interruttori 
differenziali con prova strumentale 

 

Misura dei livelli d’illuminamento  
Misura della resistenza di terra per i sistemi TT, 
anche con metodo indicato nell’Allegato C al 
Capitolo 61 della Norma CEI 64-8 

Una volta ogni 3 anni 

Misura della resistenza di terra per i sistemi TN 
o se necessaria la misura delle tensioni di 
contatto ed eventualmente di passo 

 

 

 

Vittoria, lì 11-11-2009 

 

                                                                                                     Il tecnico 

                                                                                        Arch. Roberto NICASTRO 


