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1 GENERALITA’ 

Il presente fascicolo denominato "Relazione tecnica - Raccolta calcoli elettrici" contiene la descrizione 

tecnica e una raccolta dei principali calcoli relativi agli impianti elettrici e speciali a servizio del CAMPO 

SPORTIVO POLIVALENTE EMAIA "MARCO VERDE" ubicato nel comune di Vittoria (Ragusa). 

 

Lo studio degli impianti è stato svolto sulla base dei seguenti criteri generali. 

 sicurezza di funzionamento: gli impianti sono improntati alla massima semplicità consentita dal tipo 

di utenza; particolari accorgimenti per aumentare l’affidabilità sono stati previsti ove questa assume 

un rilievo importante; 

 standardizzazione dei componenti: è prevista una componentistica molto ripetitiva (oltre che 

naturalmente già sperimentata e di larga diffusione commerciale), soprattutto per ciò che riguarda 

le apparecchiature in ambiente; 

 economicità dei costi d’installazione: si è cercato di contenere tali costi durante la scelta degli 

impianti, dei singoli componenti e dei percorsi, senza naturalmente pregiudicare alcuno degli altri 

criteri qui esposti; 

 economicità dei costi di esercizio: sono stati tenuti in considerazione i risparmi conseguibili 

mediante un’impiantistica semplice e modulare: la tipologia e la regolazione degli impianti sono 

state inoltre studiate per il massimo sfruttamento degli apporti gratuiti di calore. 

 

I calcoli di dimensionamento degli impianti descritti nei seguenti capitoli sono riportati in fondo alla presente 

relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 IMPIANTI ELETTRICI 

2.1 CLASSIFICAZIONE ELETTRICA DEGLI AMBIENTI 

A vantaggio della sicurezza, la struttura è classificata come MA.R.C.I. tipo A (maggior rischio in caso 

d’incendio), secondo la norma CEI 64-8/7 art. 751.03.02 . Per l’esecuzione degli impianti elettrici sarà 

quindi necessario applicare le prescrizioni della norma CEI 64-8/7 sez. 751, oltre che le prescrizioni 

generali della norma stessa. 

Inoltre il locale di pronto soccorso è classificato come LOCALE AD USO MEDICO - GRUPPO 1, 

secondo la norma CEI 64-8/7 sez. 710, in quanto le attività svolte al suo interno possono prevedere 

parti applicate esternamente o invasivamente in qualsiasi parte del corpo esclusa la zona cardiaca. 

Per l’esecuzione degli impianti elettrici sarà quindi necessario applicare le prescrizioni della norma 

CEI 64-8/7 sez. 710, oltre che le prescrizioni generali della norma stessa. 

2.2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

La fornitura dell’energia elettrica avverrà da apposito locale predisposto. 

La potenza elettrica impegnabile in bassa tensione è pari a 15kW. 

La distribuzione dell’energia in bassa tensione è assicurata da un sistema trifase con le 

seguenti caratteristiche: 

- Sistema trifase      a 4 conduttori (n°3 Fasi + Neutro) 

- Tensione nominale      400/230 Vac 

- Tensione di riferimento per l’isolamento    0,6/1 kV 

- Frequenza nominale      50 Hz 

- Corrente di Corto Circuito simmetrico trifase presunta  15 kA 

- Impianto di categoria       

- Sistema di classificazione     TT 

- Caduta di tensione massima ammessa    4% 

2.3 IMPIANTO DI TERRA 

Viene prevista la realizzazione di un impianto di terra, composto da corda di rame nuda con 

S=35mmq posta in intimo contatto con il terreno. Lungo la corda, che è adiacente ad un lato della 

struttura, sono devono essere infissi nel terreno anche dei dispersori a croce (l=1,5 metri); in 

particolare, durante la fase di realizzazione delle opere strutturali, devono essere collegati 

all’impianto di terra sia i ferri di armatura sia la rete elettrosaldata, ove presenti. 

L’impianto di dispersione è collegato all’impianto di terra interno della struttura, mediante conduttore 

di terra isolato S=25mmq, posato in tubo protettivo e collegato al collettore di terra. 

Il collettore generale di terra è installato all’interno del quadro generale e da esso sono derivati: 



 

 - i conduttori di protezione, facenti parte delle condutture elettriche di alimentazione dei sottoquadri e 

delle utenze terminali; 

  - i conduttori equipotenziali principali e secondari. 

2.4 QUADRI ELETTRICI 

A servizio delle aree di intervento sono previsti i seguenti quadri elettrici: 

 QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE, ubicato in corrispondenza del contatore di 

energia elettrica; 

 QUADRO ELETTRICO GENERALE, ubicato nel locale tecnico; 

I quadri elettrici sono stati progettati al fine di garantire la massima flessibilità nell’utilizzo dell’energia 

elettrica e la massima selettività possibile tra quadro sottocontatore e quadri elettrici derivati. 

2.5 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA 

La distribuzione principale tra il quadro elettrico sottocontatore ed il quadro elettrico generale e tra 

quest’ultimo ed il quadro spogliatoi viene realizzata mediante cavidotti corrugati interrati. 

La distribuzione secondaria dal quadro elettrico generale alle utenze della palestra avviene mediante 

tubazioni corrugate incassate a pavimento e/o a parete per quanto riguarda le utenze a parete 

(pittogrammi, prese ecc.) mentre per quanto riguarda l’illuminazione è prevista una conduttura a 

parete, come indicato sulle tavole grafiche. 

I cavi utilizzati sono del tipo a doppio isolamento tipo FG7(O)M1 (all’interno delle passerelle) o FM9 

(all’interno di tubazioni in PVC), a ridotta emissione di gas e fumi tossici e corrosivi. 

2.6 IMPIANTO FORZA MOTRICE 

La tipologia varia a seconda della zone interessata, secondo quanto di seguito riportato. 

2.6.1 PALESTRA 
Sono previste prese di servizio del tipo industriale e domestiche in corrispondenza degli 

accessi, per consentire lo svolgimento delle regolari opere di manutenzione e pulizie e per 

l’alimentazione di eventuali eventi.   

2.6.2 SPOGLIATOI 
Sono previste prese di servizio e prese di servizio. 

2.6.3 COLLEGAMENTO UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI TERMOFLUIDICI 
L’impresa elettrica deve garantire il collegamento elettrico di tutte le utenze termo fluidiche 

necessitanti di alimentazione elettrica, seguendo le indicazioni riportate nel progetto impianti 

termofluidici. 

Inoltre dovranno essere approvvigionate e collegate le apparecchiature elettriche di 

potenza/regolazione necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature termo 



 

fluidiche. Sono previsti a progetto i sezionatori per tutte le apparecchiature di potenza 

(motori, pompe, etc.).  

Viene prevista l’alimentazione elettrica della cappa di aspirazione fumi da prevedere in zona 

preparazione e del recuperatore posto nel controsoffitto al di sopra del locale preparazione; 

l’alimentazione elettrica sarà sottesa alla nuova partenza da predisporre sul quadro elettrico 

relativo. 

2.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

2.7.1 PALESTRA 

I valori di illuminamento calcolati nei vari locali sono superiori ai valori minimi richiesti dalla norma 

UNI EN 12193 e di seguito indicati:  

 Tipo di interno, compito attività En UGRl Ra Note 

Palestra multifunzionale 

(senza presenza di spettatori, attività 

agonistiche) 

300 - 80  

 

Per l’illuminazione della palestra sono previsti proiettori con lampade ad alogenuri metallici, dotati di 

adeguata resistenza agli urti. 

 

2.7.1 SPOGLIATOI 

I valori di illuminamento calcolati nei vari locali sono superiori ai valori minimi richiesti dalla norma 

UNI EN 12464-1 e di seguito indicati:  

 Tipo di interno, compito attività En UGRl Ra Note 

Gabinetti, bagni, toilettes 200 25 80  

 

Per l’illuminazione degli spogliatoi sono previsti corpi illuminanti con lampade ad elevata efficienza 

luminosa 

2.8 IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

Sulle porte di uscita verso l’esterno della palestra sono previsti pittogrammi retroilluminati, dotati di 

griglia di protezione contro gli urti. 

L’illuminazione di emergenza della palestra viene realizzata mediante lampade autoalimentate 

stagne, dotate di gabbia di protezione dagli urti. 

L’illuminazione di emergenza degli spogliatoi viene realizzata mediante lampade autonome 

Tutte le lampade autoalimentate sono dotate di sistema di autodiagnosi singola (tipo Ova Activa o 

similare) per facilitare le periodiche verifiche sul funzionamento dell’impianto. 

 



 

3 IMPIANTI SPECIALI 

3.1 DATI ALLA BASE DI PROGETTO 

Sono qui di seguito riassunte le specifiche prestazionali richieste ai diversi impianti speciali. 

3.1.1 IMPIANTO TELEFONICO 
Realizzazione impianto dati/fonia, a servizio della zona bar (cassa). 

3.1.2 IMPIANTO ALLARME DISABILI 
Realizzazione impianto di chiamata a servizio del bagno disabile, completo di pannello 

allarme ottico-acustico, pulsante a tirante e pulsante di tacitazione locale. 

3.2 IMPIANTO TELEFONICO 

In corrispondenza del locale pronto soccorso è prevista una presa telefonica tipo RJ12, che dovrà 

essere collegata alle borchie telefoniche. 

 



 

4 MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE 

Sono di seguito elencate le principali attività di manutenzione e verifiche periodiche da svolgere sugli 

impianti elettrici precedentemente descritti: 

   

LEGENDA PERIODICITA’ INTERVENTI 

INTERVENTO PERIODICITA’ D’INTERVENTO 

 
G ST Q M B T SM A TA QA 

Intervento giornaliero X                   
Intervento settimanale   X                 
Intervento quindicinale     X               
Intervento mensile       X             
Intervento bimestrale         X           

Intervento trimestrale           
X         

Intervento semestrale             X       
Intervento annuale               X     
Intervento triennale                 X   
Intervento quadriennale                   X 
 

QUADRI ELETTRICI 

INTERVENTO PERIODICITA’ D’INTERVENTO 

 
G ST Q M B T SM A TA QA 

Controllo generale e pulizia locale cabina             X       
Controllo strutture di protezione ed integrità dispositivi di 
blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione               X     
Controllo del corretto funzionamento degli strumenti e delle 
segnalazioni           X         
Verifica stato di conservazione carcasse esterne           X         
Controllo tensione in arrivo 400V           X         
Controllo correnti assorbite           X         
Controllo del fattore di potenza           X         
Ispeziona a vista dei retroquadri           X         
Verifica connessioni e serraggio morsettiere             X       
Pulizia generale quadro e relative apparecchiature             X       
Controllo equipotenzialità masse metalliche           X         
Controllo termico degli interruttori scatolati           X         
Verifica interruttori scattati           X         
Verifica integrità lampade di segnalazione           X         
Controllo delle protezioni differenziali           X         
Controllo targhette identificazione ed eventuale 
aggiornamento           X         
Controllo del fissaggio linee in arrivo e in partenza           X X       
 

CONDUTTORI 

INTERVENTO PERIODICITA’ D’INTERVENTO 
 G ST Q M B T SM A TA QA 

Controllo della continuità elettrica della rete cavi della               X     



 

distribuzione principale 
Controllo del livello di isolamento dei cavi della distribuzione 
principale               X     
Verifica efficienza tassellature e staffaggi di sostegno delle 
canaline               X     
 

 



 

5 BIBLIOGRAFIA 

Gli impianti che costituiscono l'oggetto della presente relazione sono progettati secondo le prescrizioni 

tecniche generali e particolari qui di seguito specificate 

5.1 LEGGI E DECRETI 

Legge 186 del 01/03/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. 

Legge 791 del 18/10/77: “Attuazione della direttiva del consiglio della comunità europee (73/23/CEE) relativa 

alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione”. 

Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37: “Ministero dello Sviluppo Economico - 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 - (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61).” 

Legge 36 del 22/02/01: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici”. 

DM 476 del 04/12/92: “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in 

materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 

elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”. 

DL 615 del 12/11/96: “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in 

materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 

elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 

1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del 

Consiglio del 29 ottobre 1993”. 

DL 626 del 19/09/94: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE 89/654/CEE  89/655/CEE 89/656/CEE 

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza 

e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 

DL 626 del 25/11/96: “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”. 

DPR 462 del 22/10/01: “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.”. 

DM 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”. 

NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA “Approvate con deliberazione del Consiglio 

Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008” 

UNI EN 12193  “Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive” 



 

5.2 NORME TECNICHE 

GROSSE APPARECCHIATURE 

CEI 60947-2.  “Apparecchiature a bassa tensione.Parte 2: Interruttori automatici.” 

CEI 61439-2.  “Apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 

CEI 60694.  “Prescrizioni comuni per l’apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione.” 

APPARECCHIATURE A BASSA TENSIONE 

CEI 60898-1:  “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari.” 

LAMPADE E RELATIVE APPARECCHIATURE 

CEI 60598-1:  “Apparecchi di illuminazione.Parte 1: Prescrizioni generali e prove.” 

APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE 

CEI 60335-1: “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similari. Norme generali. 

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 continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali. Parte 2: 

Definizioni. Parte 3: Caratteristiche generali. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. Parte 5: Scelta 

ed installazione dei componenti elettrici. Parte 6: Verifiche. Parte 7: Ambienti ed applicazioni 

particolari.” 

INVOLUCRI DI PROTEZIONE 

CEI 60529:  “Gradi di protezione degli involucri(Codice IP).” 

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

CEI EN 62305-1/4 per la protezione contro i fulmini Principi generali - Valutazione del rischio - Danno 

materiale alle strutture e pericolo per le persone - Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 



 

6 FASCICOLO CALCOLI 

6.1 ANALISI POTENZE 

  ELENCO POTENZE TENSIONE POTENZA Ku POTENZA 

N° PER DIMENSIONAMENTO UTILIZZO ATTIVA   "N" 

  QUADRI ELETTRICI   NOMINALE fattore di NORMALE 

  POTENZA E TAGLIA INTERRUTTORI (V) (kW) utilizzazione (kW) 

            

E402 Q.E. GENERALE         

  Illuminazione PALESTRA 230 7,50 1,0 7,5 

  Forza motrice servizio PALESTRA 400 10,00 0,4 4,0 

         

  Illuminazione SPOGLIATOI 230 1,00 1,0 1,0 

  Forza motrice SPOGLIATOI 230 3,00 0,4 1,2 

         

  IMPIANTI MECCANICI 400 6,00 1,0 6,0 
Fattore di contemporaneità globale Kc 0,90  

POTENZA DI FORNITURA CALCOLATA 18 kW 

Fattore di scorta interrutori-condutture Ks 1,3  

POTENZA CALCOLATA per DIMENSIONAMENTO (quadro elettrico e ups) 23 kW 

TAGLIE INTERRUTTORI GENERALI (calcolati con potenza dimensionamento) 37 A 

TAGLIE INTERRUTTORI GENERALI (previsti nel quadro di partenza) 50 A 

LUNGHEZZA PER CALCOLO DORSALE (da quadro di partenza) 5 mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

 

 



PRJ0148 PALAZZETTO VITTORIA
17.07.2013

Illuminazione ordinaria - Pallacanestro 1 griglia di calcolo (PA) / Riepilogo

44.40 m0.00 8.20 22.20 36.20

24.40 m

0.00

4.70

12.20

19.70

Scala 1 : 318
Posizione: (22.200 m, 12.200 m, 0.000 m)
Dimensioni: (28.000 m, 15.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 13 x 7 Punti
Fa parte dei seguenti impianti sportivi: Pallacanestro 1

Panoramica risultati

Eh m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 416 330 499 0.79 0.66 / 0.000 /
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PRJ0148 PALAZZETTO VITTORIA
18.07.2013

 
 

Illuminazione emergenza / Output pagina singola

3.36

3.36

3.36

3.36
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3.84 3.84

4.32
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4.32 4.32

4.32

4.32 4.32

4.32

4.32

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.804.80

4.80

4.80
4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80
4.80

4.80

44.40 m0.00

24.40 m

0.00

Altezza locale: 10.550 m, Altezza di montaggio: 9.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:318

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.28 2.74 5.14 0.640
Pavimento 50 4.16 2.79 4.92 0.671
Soffitti (23) 78 2.33 0.03 80 /
Pareti (4) 50 1.61 0.06 3.96 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 0.18 W/m² = 4.15 W/m²/100  lx (Base: 1083.36 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] P [W]

1 8 OVA OVA34330 EX. ONE IP65 DAR 
24/600/1NC HF (1.000) 600 600 24.0

Totale: 4798 Totale: 4800 192.0
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