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GENERALITÀ	
La presente relazione tecnica ha per oggetto la progettazione degli impianti elettrici e 

speciali nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione di alcune zone mercatali. 

Si fa presente che tutte le scelte progettuali adottate sono state mirate a: 

− ottimizzare la fruibilità funzionale dei luoghi con particolare attenzione alla 
specificità degli ambienti  

− garantire la sicurezza delle persone e delle cose 

− realizzare un impianto definito per settori e che permetta la gestione ed il risparmio 
dell'energia 

− ottimizzare le operazioni di utilizzazione e manutenzione degli impianti. 

Per motivi funzionali l’impianto elettrico è stato suddiviso in diverse zone (in relazione alla 
destinazione d’uso), ciascuna funzionalmente indipendente da un punto di vista elettrico, al fine 
di garantire una maggiore affidabilità e funzionalità e per permettere una semplice e rapida 
espansione. 

La fornitura dell’energia elettrica è prevista trifase in bassa tensione, preesistente all’atto della 
rifunzionalizzazione. 

Gli impianti e le apparecchiature previsti sono: 

- Quadri elettrici di Bassa Tensione  

- Tubazione e linee primarie e secondarie di distribuzione a partire dai quadri di bassa tensione 

- illuminazione artificiale d’interni, esterni e di sicurezza (sono esclusi i corpi illuminanti) 

- prese di energia e alimentazione di utilizzatori fissi 

- impianto di terra 

- impianto di telefonia e trasmissione dati 
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Dati	di	progetto	relativi	all’impianto	elettrico	
 

Tipo di intervento: 
 Nuovo impianto elettrico; 

Tipo di impianto: 
impianto elettrico con fornitura in bt con distribuzione tipo TT  

Sistema di fornitura: 
corrente alternata trifase con neutro  

Forma d’onda: 
alternata sinusoidale trifase, 50Hz; 

Tensione concatenata a vuoto lato BT 
400 V 

Corrente di corto circuito simmetrica trifase (massima) 
Ik= 4.5kA; 

Fattore di potenza globale 
pari a 0,9. 

NORME	E	LEGGI	DI	RIFERIMENTO	
L’impianto elettrico di cui al presente progetto, è stato realizzato al fine di garantire 

l'affidabilità soprattutto per quanto attiene alla sicurezza. Questo precetto è stabilito dalla legge 
186/1968 e dal D.M. 37/2008, che attribuiscono alle norme CEI una presunzione assoluta, anche 
se non esclusiva, di "regola d'arte". 

Ne consegue che le installazioni che seguono tali norme, sia nelle disposizioni generali che 
nella scelta dei materiali, devono essere considerate pienamente rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle leggi antinfortunistiche. 

Un altro riferimento fondamentale è costituito dalla legge 791/1977, attuazione della 
Direttiva Comunitaria CEE 73/23 e successiva 93/68, che riguarda le caratteristiche di sicurezza 
indispensabili affinché i materiali elettrici possano essere commercializzati in Europa; anche 
questa legge fa riferimento fondamentale alle norme sia armonizzate a livello europeo che 
nazionale. 

Pertanto il requisito primario di sicurezza dei materiali e degli impianti elettrici, oggetto di 
precisi obblighi giuridici, coincide in pratica con la rispondenza alle norme del Comitato 
Elettrotecnico Italiano. 
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Principali Norme CEI 
I principi generali riguardanti la realizzazione dell’impianto elettrico in oggetto, sono quelli 
contenuti nel D.P.R. 547 del 1955, riguardanti la prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le 
NORME CEI di seguito elencate: 
 
Norma CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 
elettrici. 
Norma CEI 0-16  Guida per le connessione di utenze attive e passive con tensione 
superiore ad 1 kV 
Norma CEI 3-23 Segni grafici per schemi - Parte 11: Schemi e piani d’installazione 
architettonici e topografici. 
Norma CEI 11-1 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 
Norme generali. 
Norma CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e 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). 
Norma 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 ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al 
loro uso. Quadri di distribuzione (ASD). 
Norma CEI 20-19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 
V. 
Norma CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 
450/750 V. 
Norma CEI 23-3 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 
domestici e similari. 
Norma CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori 
differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari. 
Norma CEI 64-8;V3 Impianti elettrici utilizzatori a tensioni nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 
Norma CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario. 
Norma CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 
Norma CEI 64-50 Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
C.E.I.-UNEL 35024 Portate di corrente in regime permanente dei cavi in b.t. 
 
 
DLgs 19/09/94 n°626 Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 
90/269, 90/270, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
Decreto 22/01/08 n°37      Norme per la sicurezza degli impianti. 
 
DPR 22/10/01 n°462 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. 
 
Tabelle CEI-UNEL 
00722 (2002) Fasc.6755 
Identificazione delle anime dei cavi 
35024/1 (1997) Fasc. 3516 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in 
regime permanente per posa in aria 
35026 (2000) Fasc. 5777 
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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 
 
Principali Norme UNI 
EN 12464-1 (2004) 
Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni 
UNI 9795 (2013) 
Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - 
Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di 
segnalazione manuali 
 
Principali Leggi e Decreti 
LEGGE 21/6/1968 n°186 
"Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, materiali e impianti 
elettrici ed elettronici" Gazzetta Ufficiale 23/3/1968 n°77. 
LEGGE 18/10/1977 n°791 
"Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n°72/23/CEE) relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione" Gazzetta Ufficiale 2/11/1977 n°298 ed errata corrige in Gazzetta 
Ufficiale 9/11/1977 n°305. 
D.M. 16/5/1987 n°246 
"Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione". Gazzetta Ufficiale n°148, 
27/6/87 
D.L. 19/9/1994 n°626 
"Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori" 
D.Lgs. 242/96 
“Salute e sicurezza sul lavoro” 
D.P.R. 24/07/96 n. 503 
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati” 
D.M. 06/10/2003  
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle 
attività ricettive turistico-alberghiere” 
D.M. 22/1/2008 n°37 
"Norme per la sicurezza degli impianti" 
D.L. 09/04/2008 n°81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Si è tenuto in debito conto, nella stesura del presente progetto, delle prescrizioni, normative e 
suggerimenti, dei seguenti enti: 
- ENEL 
- TELECOM 
- Comando provinciale dei vigili del fuoco 
- ISPESL 
- ASL 
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ANALISI	DEI	CARICHI	
Nell'effettuare l'analisi dei carichi si è proceduto alla valutazione dei seguenti casi:  

Utilizzatori il cui carico è completamente noto in termini di potenza, corrente, fattore di 
potenza e regime di funzionamento. 

Utilizzatori mobili o portatili da collegare mediante presa a spina e la cui potenza e 
consistenza sono variabili e largamente imprevedibili. 

Utilizzatori da valutare assegnando opportuni carichi convenzionali, in quanto previsti 
nell'uso ordinario dell'ambiente, ma ancora di caratteristiche non completamente note. 

In quest'ultimo caso si fa riferimento alla normativa ed alle potenze di utilizzatori di impiego 
e caratteristiche similari. 

Le prese a spina si considerano utilizzatori di potenza corrispondente alla loro potenza 
nominale. 

La corrente di impiego Ib, parametro fondamentale per il corretto dimensionamento dei 
conduttori è funzione della potenza installata Pa , della tensione nominale V e del coefficiente g 
= Ku x Kc secondo le relazioni:  

 
V

P
gI a

b   per circuiti monofase 

 
V

P
gI a

b 


3
 per circuiti trifase equilibrati 

Il coefficiente g è quindi il rapporto tra la corrente di impiego Ib e la corrente teorica It che 
si avrebbe se tutta la potenza installata fosse pienamente utilizzata e compendia i fattori di 
utilizzazione e di contemporaneità Ku e Kc.  

Per l'illuminazione si è assunto Ku=Kc pari a 1, mentre per le prese a spina si è 
generalmente adottato il coefficiente g variabile tra 0,01 e 0,05, mentre valori superiori sono 
stati adottati per le postazioni di lavoro in cui è noto il valore di potenza dei macchinari che si 
andranno ad installare (unità centrali, monitor, ecc.). 

Tutti i quadri elettrici sono stati dimensionati comunque per garantire ad ogni singola 
utenza il proprio corretto funzionamento.  

 

CALCOLO	CORRENTI	DI	CORTOCIRCUITO		
L’impianto è stato dimensionato considerando una corrente di corto circuito trifase ai 

morsetti del punto di consegna Enel pari a 4.5kA. 

Tutti gli interruttori previsti avranno potere d'interruzione pari o superiore alla Icc massima 
calcolata nel punto di installazione. In particolare, sono stati scelti interruttori leggermente 
sovradimensionati dal punto di vista del potere di interruzione, al fine di assicurare un elevato 
livello di sicurezza e di affidabilità. 
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CONDUTTORI	E	TUBI	PROTETTIVI	
I componenti dell'impianto, se non diversamente specificato, dovranno avere le seguenti 

caratteristiche:  

 

Conduttori	
Tutti i conduttori devono essere di rame e contraddistinti dai colori dell'isolante prescritti 

dalle tabelle CEI-UNEL 00722; in particolare, i conduttori di fase potranno avere qualsiasi colore 
all'infuori di quelli utilizzati per il neutro e per la terra; i conduttori di "neutro" dovranno essere 
di colore blu chiaro e quelli di "protezione" di colore giallo-verde. 

In funzione della tipologia di posa saranno utilizzati i seguenti cavi: 

− cavi unipolari senza guaina non propaganti l’incendio (CEI 20-22) del tipo N07V-K 
posati in tubazioni di P.V.C. autoestinguente; 

− cavi con guaina non propaganti l’incendio (CEI 20-22) del tipo FG7(O)R posati in 
cavidotto o tubazioni di P.V.C. autoestinguente; 

 

La differenza tra le tensioni a vuoto ai morsetti del secondario del trasformatore MT/BT e 
la tensione riscontrata in qualsiasi punto dell'impianto, nello stesso istante ed in condizioni di 
carico nominale di progetto, non dovrà essere superiore al 4% della tensione nominale del 
circuito. 

Le cadute di tensione ammesse saranno ripartite preferibilmente sulle linee primarie per 
1/3 e sui circuiti secondari e terminali per i 2/3. 

Le derivazioni dei conduttori dovranno essere eseguite con morsetti volanti a cappuccio in 
resina termoindurente contenuti entro apposite cassette di derivazione, con coperchi rimovibili 
solamente con l'uso di attrezzi, o entro i canali purché i dispositivi di connessione abbiano 
isolamento e resistenza meccanica equivalente a quella dei cavi e grado di protezione almeno 
IPXXB. È ammesso l’entra - esci sui morsetti, ad esempio di una presa per alimentare un’altra 
presa, purché esistano doppi morsetti o questi siano dimensionati per ricevere la sezione totale 
dei conduttori da collegare. 

I conduttori dei servizi ausiliari a bassa tensione (antenna TV, rivelazione incendi, telefono, 
trasmissione dati) dovranno avere tubazioni e cassette di derivazione separate da tutte le altre 
condutture. 
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DIMENSIONAMENTO	DEI	CAVI	

Protezione	da	sovraccarichi	e	da	cortocircuiti.		
Metodo di Calcolo: condizioni ordinarie  

Nota la corrente d’impiego e le condizioni d’installazione del cavo, sono state calcolate la 
sezione, la resistenza, la reattanza, la caduta di tensione alla temperatura di servizio, la potenza 
dissipata, il massimo valore dell’energia specifica passante (I

2
t) sopportabile e, al fine di facilitare 

la scelta dell’apparecchio di protezione, il massimo valore di taratura dello sganciatore magnetico 
atto a proteggere il cavo in tutta la sua lunghezza.  

Tale calcolo tiene conto dei seguenti parametri: 

− corrente di impiego Ib; 

− corrente nominale del dispositivo di protezione In; 

− corrente massima ammissibile del cavo in funzione delle condizioni di impiego, di 
posa e del tipo di cavo, Iz; 

− corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione If; 

− massima caduta di tensione ammessa (pari al 4 %); 

− temperatura massima ammissibile di 70°C per conduttori isolati in PVC e 90°C per 
conduttori isolati in EPR (Etilene propilene); 

I parametri che più frequentemente possono variare influenzando la portata sono:  

− la temperatura ambiente, 

− la presenza o meno di altri conduttori adiacenti a quello considerato, 

− il tipo di posa previsto. 

Quali condizioni normali, la norma prevede:  

− temperatura ambiente di 30 °C per cavi in aria e di 20 °C per cavi interrati; 

− assenza di conduttori sotto carico adiacenti a quello considerato. 

Il tipo di posa influisce in modo determinante sul cavo in quanto variano notevolmente le 
condizioni per lo smaltimento del calore prodotto nell’esercizio del cavo (effetto Joule). 

Verifica in condizioni di guasto  

Affinché la linea sia protetta dalle sovracorrenti, siano esse dovute a sovraccarico o a 
condizioni di guasto (corto circuito), è necessario procedere ad una corretta scelta 
dell’apparecchio di protezione. In particolare, tale dispositivo deve essere scelto in maniera 
tale che l’energia specifica lasciata passare durante il suo intervento non superi quella 
sopportabile dal cavo. 

Deve quindi essere soddisfatta la relazione:  

I 
2
t ≤ K 

2 
S 

2
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dove: 

− (I
2 
t) Energia specifica lasciata passare dall'interruttore durante il cortocircuito; 

− K Coefficiente dipendente dal tipo di conduttore e dal suo isolamento; 

− S Sezione del conduttore da proteggere, in mm
2
; 

− t Tempo di intervento del dispositivo di protezione che si assume 5 secondi. 

La formula deve essere soddisfatta qualunque sia il punto della conduttura interessato al 
cortocircuito. 

In pratica è sufficiente la verifica immediatamente a valle degli organi di protezione (dove 
si ha la corrente di cortocircuito massima) e nel punto terminale del circuito (dove si ha la 
corrente di cortocircuito minima), al fine di assicurarsi che, in caso di guasto, la corrente di 
cortocircuito sia sufficiente a fare intervenire lo sganciatore elettromagnetico dell'interruttore. 

La protezione contro i sovraccarichi è ottenuta tramite interruttori magnetotermici tarati in 
modo da soddisfare le relazioni:  

Ib ≤ In ≤ Iz 

If ≤ 1,45·Iz 

Questa seconda relazione è soddisfatta automaticamente con l'uso di interruttori 
magnetotermici a norme CEI 23-3 o CEI 17-5. 

I calcoli di dimensionamento dei cavi sono stati effettuati con l'ausilio di fogli di calcolo e 
in allegato si riportano gli schemi relativi al dimensionamento dei cavi in uscita dai diversi quadri 
elettrici. 

I dati relativi alle modalità di posa in opera dei cavi, alla temperatura di riferimento, al 
sistema di collegamento a terra, al tipo di cavo e relativo isolamento, al circuito di appartenenza 
alla corrente di impiego ed a tutte le grandezze elettriche sono riportati in allegato negli schemi 
dei quadri allegati alla documentazione di progetto. 

In ogni caso, la sezione dei cavi scelti non dovrà mai essere inferiore a: 

1,5 mm2 per i punti luce; 

2,5 mm2 per le derivazioni alle prese e per le dorsali luci; 

4 mm2 per le dorsali prese. 
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PROTEZIONE	CONTRO	I	CONTATTI	DIRETTI	ED	INDIRETTI.		

Protezione	dai	contatti	diretti.		
Si intende per contatto diretto il contatto con una parte attiva dell'impianto, compreso il 

conduttore di neutro. 

La protezione contro i contatti diretti sarà ottenuta mediante le seguenti misure di 
protezione totale:  

− isolamento delle parti attive con materiale adeguato alla tensione nominale e verso 
terra e resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli sforzi elettrodinamici e termici ed 
alle alterazioni chimiche cui può essere sottoposto durante l'esercizio; 

− adozione di involucri aventi grado minimo di protezione pari a IPXXB per le pareti 
verticali e non inferiore a IPXXD per le superfici orizzontali superiori, data la maggiore 
facilità per elementi esterni di entrare in contatto con le parti attive interne. 

L'isolamento può essere rimosso solo mediante distruzione dello stesso. 

L'isolamento delle apparecchiature costruite in fabbrica deve soddisfare le relative norme. 

Se per ragioni di esercizio si rendesse necessario aprire un involucro o rimuovere una 
barriera, dovrà essere rispettata almeno una delle seguenti prescrizioni: 

− uso di chiave o attrezzo da parte di personale addestrato; 

− sezionamento delle parti attive con interblocco meccanico e/o elettrico; 

− interposizione di una barriera intermedia che impedisca il contatto con le parti attive 
avente grado di protezione IP2X rimovibile con chiave o attrezzo. 

 

Protezione	da	contatti	indiretti.		
Si definisce contatto indiretto il contatto con una massa, o con una parte conduttrice 

connessa con la massa, andata in tensione per un guasto di isolamento. 

Si definisce massa una parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata 
e che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma che potrebbe andare in tensione in condizioni 
di guasto. 

Si definisce massa estranea una parte conduttrice, non facente parte dell'impianto 
elettrico, in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra, ed avente 
resistenza verso terra di valore inferiore a 1000Ω (per locali ad uso normale) e 200Ω (per locali 
ad uso medico). 

Nel sistema elettrico TT la misura di protezione ammessa è quella dell’interruzione 
automatica dell’alimentazione mediante dispositivi differenziali. 

Per attuare la suddetta protezione si richiede che sia soddisfatta la condizione (CEI 64-8 
6° Ed. art. 413.1.4.2) 

RE · Idn ≤ UL 
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dove  
RE è la resistenza del dispersore in ohm 

Idn è la corrente nominale differenziale in ampere 

Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di 
distribuzione è ammesso un tempo d’interruzione non superiore a 1s. 

TUBI	PROTETTIVI	E	CANALI.		
Per quanto concerne la posa di tubazioni o canaline, saranno rispettate le disposizioni delle 

norme CEI 23-8 e CEI 23-14. Questo tipo di installazione sarà diversificata relativamente alla 
zona da servire ed alla tipologia di costruzione e/o arredo degli ambienti. 

La distribuzione è stata essere effettuata:  

− tramite tubazione pieghevole tipo medio da incassare a soffitto o parete;  

− tramite tubazione rigido tipo medio da supportare su soffitto o parete;  

− tramite tubazione tipo guaina-flex per i tratti volanti a vista.  

La distribuzione terminale all’interno degli ambienti avviene invece mediante tubazioni 
flessibili all’interno dei controsoffitti e delle pareti movibili costituenti la suddivisione degli 
ambienti.  

Saranno utilizzate tubazioni e canalizzazioni separate per gli impianti elettrici e per quelli 
speciali. 

La posa è stata eseguita in modo ordinato, secondo percorsi orizzontali o verticali, paralleli 
o perpendicolari a pareti e/o soffitti, senza tratti obliqui ed evitando incroci o accavallamenti. 

Per le giunzioni fra tubazioni, rigide o flessibili sono stati impiegati gli appositi raccordi 
previsti allo scopo dal costruttore. In mancanza di indicazioni o prescrizioni diverse sulle tavole 
di progetto, canalette, passerelle, tubazioni e tutti gli accessori per la loro messa in opera, 
dovranno essere in materiale plastico o in acciaio zincato. 

Negli impianti a vista (generalmente stagni) l'ingresso di tubi in cassette, contenitori e 
canalette avviene  tramite adatti pressa-tubi idonei a garantire il grado di prestazione previsto. 

Per consentire l'agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori, il rapporto fra il diametro 
interno del tubo protettivo ed il diametro del fascio di cavi contenuti è almeno pari a 1,4. 

Dato l’elevato numero di circuiti presenti e la diversità delle loro caratteristiche 
(distribuzione energia, linee telefoniche, rete informatica, ecc.), sono stati utilizzati tubazioni di 
colore diverso a seconda del circuito contenuto. 
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Tubazioni	rigide	
Sono della serie media e resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, con grado di 

compressione minimo di 750 N conforme alle tabelle CEI-UNEL 37118, alle norme CEI del 
comitato tecnico 23 e provvisto di marchio italiano di qualità (IMQ). 

	

Tubazioni	pieghevoli	in	p.v.c,	850°c	ip40‐55	
Sono della serie media e resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, con grado di 

compressione minimo di 750 N conforme alle tabelle CEI-UNEL 37118, alle norme CEI del 
comitato tecnico 23 e provvisto di marchio italiano di qualità. 

 

Cassette	di	derivazione		
Sono in materiale isolante a base di PVC autoestinguente e dotate di coperchio fissato 

con viti. 
Le viti sono  in acciaio inossidabile o in ottone o comunque con trattamento superficiale 

contro la corrosione (cadmiatura, zinco cromatura ecc.). 
Sono poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili 

curando in modo particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli 
dei locali. 

Tutte le cassette di derivazione sono contrassegnate in modo chiaro ad uso esclusivo del 
singolo servizio e perciò corredate di targhetta che le identifichi. 

EL= elettrico, TL= telefonico, DS= diffusione sonora,  

AI= antincendio, TD=trasmissione dati. 

 

IMPIANTO	DI	TERRA	
	

L'impianto di terra è costituito dai seguenti elementi:  

− dispersori; 

− conduttori di terra; 

− conduttori di protezione; 

− conduttori equipotenziali; 

− collettori. 

	

Dispersori	e	conduttori	di	terra		
 

I dispersori di terra utilizzati sono quelli presenti nel complesso, al quale l’impianto verrà 
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allacciato, previa verifica del valore di terra. 

 

Conduttori	di	protezione	pe		

	
Il potenziale di terra viene reso disponibile in tutte le parti dell'impianto utilizzando un 

conduttore di protezione. 

I conduttori di protezione hanno sezione pari alla sezione del conduttore di fase fino a 16 
mm2, pari a 16 mm2 nel caso in cui la sezione di fase è compresa tra 16mm2 e 35mm2, pari alla 
metà della sezione di fase nel caso in cui questa sia maggiore di 35mm2.  

Al conduttore di protezione sono collegati i conduttori equipotenziali di tutte le masse e 
masse estranee, i conduttori di protezione di tutti i contatti di terra delle prese a spina ed i 
conduttori di protezione di tutte le masse degli apparecchi illuminanti. 

Tutte le tubazioni idriche metalliche che si trovano nei bagni sono collegate all'impianto di 
terra tramite cavi giallo-verde di sezione non inferiore a 6mm2. 

Ciascun nodo collettore di zona è collegato al nodo collettore principale con un conduttore 
di protezione avente sezione almeno pari alla sezione più elevata dei conduttori ad esso afferenti.  

 

Collegamenti	equipotenziali		
In prossimità dei punti di ingresso delle masse estranee nei locali, dove richiesto dalle 

normative o indicato dal progetto, si è formati punti di collegamento equipotenziale, collocati 
entro quadri, cassette, nicchie, in modo da essere ispezionabili. 

Questi collegamenti sono costituiti da morsetti, barrette, piastre od altro, ai quali sono 
allacciati i conduttori provenienti dai diversi elementi da collegare all'impianto. 

Sono stati utilizzati generalmente cavi unipolari senza guaina, di colore giallo-verde; ogni 
collegamento è singolarmente identificato in modo da poterne verificare periodicamente 
l'efficienza. 

Nei locali da bagno saranno stati previsti dei collegamenti equipotenziali supplementari per il 
collegamento di tutte le masse estranee (secondo quanto previsto dalle Norme CEI 64-8) con i 
conduttori di protezione di tutte le masse situate in queste zone. Il collegamento comprende 
tutti gli elementi conduttori simultaneamente. 
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QUADRI	ELETTRICI	E	DISTRIBUZIONE	
Il tipo di distribuzione adoperata è ad albero (da un quadro generale sono alimentati i 

quadri secondari di zona) al fine di permettere la suddivisione dell’impianto in zone indipendenti 
tra loro e garantire: 

− continuità di funzionamento in caso di guasto su linee non appartenenti alla stessa 
zona; 

− facilità di ricerca di eventuali guasti; 

− ottimizzazione dei costi; 

− razionalità nella distribuzione dell’impianto e riduzione delle dorsali di alimentazione. 

 

Sono realizzati secondo le indicazioni riportate in questo e negli altri documenti di progetto, 
tenendo comunque presente che dovranno avere le caratteristiche comuni descritte nel seguito. 

I quadri elettrici sono realizzati nel rispetto delle norme CEI 17-13, classificati come AN-S, 
sottoposti alle verifiche e alle prove previste, e accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità 
alla norma stessa. 

Il quadro generale ha le seguenti caratteristiche: 

− struttura portante in profilati metallici, dimensionata in modo tale che le vibrazioni 
dovute alle manovre degli apparecchi, manuali o automatici, o all'inserzione ed 
estrazione di eventuali apparecchiature estraibili, non possano causare interventi 
intempestivi né compromettere il corretto funzionamento dei vari apparecchi; 

− rivestimento esterno in lamiera spessore min. 20/10 mm, eventuali divisori interni 
potranno avere spessore min. 15/10 mm; 

− trattamento antiruggine con verniciatura con resine epossidiche: 

− parti metalliche protette contro le ossidazioni e verniciate, parti non verniciate in 
materiale non ossidabile e resa tale con cadmiatura e cromatura; 

− chiusura di fondo con lamiera da 25/10 mm con rinforzi per il fissaggio a pavimento; 

− possibilità di ingresso ed uscita cavi sia dall'alto che dal basso; 

− barre in rame elettrolitico a spigoli arrotondati fissate con particolari in vetro 
poliestere GP03, dimensionate per sopportare le sollecitazioni elettrodinamiche 
dovute al cortocircuito indicate sugli schemi elettrici; 

− uscita delle linee da morsettiera, in cui saranno accessibili soltanto i morsetti a valle 
dell'interruttore cui la linea si riferisce 

− conduttori isolati di sezione < 2,5 mm2 alloggiati in canalette fessurate in PVC 
autoestinguente  dimensionate con coefficiente di riempimento non superiore a 0,6 e 
fissate ad appositi sostegni nella zona linee del quadro; 

− morsettiere in resina termoindurente con doppia vite di serraggio e pressaconduttore, 
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disposte in modo da poter realizzare agevolmente collegamenti interni ed esterni in 
apposito vano; 

− barra collettrice di terra sezione minima 100mm2 (CU 20x5mm) e comunque, non 
inferiore alla sezione del conduttore di protezione in arrivo; 

− materiali isolanti dei componenti elettrici non igroscopici, resistenti all'invecchiamento 
e non propaganti la fiamma; 

− parti in tensione a quadro aperto protette con schermi o cuffie in policarbonato 
autoestinguente per garantire un livello minimo di protezione (IP20); 

− viti di fissaggio delle apparecchiature del loro insieme e dei singoli dispositivi, da 
avvitare direttamente sulle apposite lamiere di sostegno; 

− porta-targhette in materiale plastico trasparente con cartoncino intercambiabile con 
indicato in modo chiaro le utenze servite, fissato su ogni organo di comando o 
segnalazione; 

− golfari di sollevamento. 

I quadri di derivazione sono del tipo ad incasso in materiale termoplastico. 

Tutti i conduttori di cablaggio nonché quelli dei cavi in partenza sono contrassegnati 
secondo la tabella UNEL 00612. 

I cavi facenti capo agli interruttori sono dotati di capicorda serrati a compressione. 

I quadri sono identificati mediante la siglatura assegnata dal progetto, siglatura riportata 
su una targa di identificazione, chiaramente visibile, indelebile, che conterrà i dati anagrafici del 
costruttore e le caratteristiche elettriche maggiormente caratterizzanti, secondo quanto previsto 
dalla Norma CEI 17-13. Sugli schemi e tabelle allegate sono indicati i tipi di interruttori previsti, 
le relative tarature dei relè termici e magnetici, le correnti di cto-cto calcolate all'inizio e al 
termine di ciascuna linea, e la corrente di guasto a terra, per la verifica dell’idoneità degli 
interruttori alla protezione contro i contatti indiretti. 

I quadri sono realizzati come da schemi allegati al progetto. 

	VERIFICHE	
 

Condizione necessaria, per la realizzazione di un impianto conforme alle esigenze di 
sicurezza e prestazionali, è la “verifica” da effettuare sia sulla componentistica, sia sull’impianto 
assemblato. 

Devono essere eseguite dall’installatore le verifiche visive, strumentali (dette anche prove) 
e analitiche (o calcoli) nelle seguenti quattro fasi: 

“preliminarmente” sul progetto per verificarne la coerenza con quanto deve essere realizzato; 

“in corso d’opera” durante l’esecuzione dei lavori; 
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“ad opera eseguita” (o di primo impianto) dichiarando la conformità alla regola dell’arte (Art. 
7 – D.M. 37/08 e Art. 51 D.P.R. 447) e al progetto esecutivo (Art. 5 – D.M. 37/08); 

“periodica” accertando il permanere dei requisiti tecnici riscontrati all’atto dell’omologazione 
ed eseguendo le prove indicate in tabella; 

L’installatore deve oltremodo provvedere alla trascrizione delle modifiche riscontrate in 
corso d’opera allo scopo di fornire al progettista gli elementi necessari ad aggiornare gli elaborati 
di progetto. 

 




