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1. PREMESSA 

1.1 Oggetto dell’intervento 

L’intervento ha per oggetto la realizzazione dell’illuminazione di emergenza ed il rifacimento 
dell’illuminazione normale relativo alla zona area di gioco della palestra annessa alla scuola 
media “Calamandrei” di Trezzo sull’Adda. 
Le attività previste comportano la fornitura, al posa, la messa a punto ed il collaudo degli 
impianti di seguito descritti per la realizzazione dell’impianto elettrico in ottemperanza alle 
norme e leggi in materia relativi. 
 
Scopo della presente è quello di descrivere la configurazione dell'impianto elettrico così come ci 
si propone di realizzarlo alla luce dei riferimenti normativi sottocitati e con particolare risalto agli 
accorgimenti che si attueranno nei confronti della sicurezza per le persone e per le cose. 
 

1.2 Progetto 

Il progetto allegato è stato realizzato per richiesta di offerta ed è rappresentativo del lavoro da 
svolgere, ma non indica necessariamente ogni particolare occorrente agli impianti per una 
installazione completa e per il coordinamento con gli altri servizi o con le strutture. E' inteso che 
l'appaltatore ha esaminato tutti gli aspetti del lavoro e ha incluso nei prezzi tutto il lavoro ed i 
materiali necessari per l'installazione completa, funzionante e totalmente coordinata. 
I disegni per la richiesta d'offerta, quando letti insieme alle Specifiche, forniscono le informazioni 
sufficienti alla preparazione dell'offerta. Si deve notare che i disegni possono non indicare tutti i 
raccordi, pezzi speciali, lavorazioni ecc. che sono necessarie. 
Non sarà accettata alcuna richiesta di extra costo per lavori che l'installatore ritenga eseguiti in 
maniera più complessa di quanto lo stesso installatore ritenga di aver capito dai documenti di 
gara. 
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2. LEGGI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E REGOLAMENTI 

2.1 Generalità 

L’impianto dovrà essere realizzato “a regola d’arte”, sia per quanto riguarda le caratteristiche di 
componenti e materiali, sia per quel che concerne l’installazione. A tal fine dovranno essere 
rispettate le norme, prescrizioni e regolamentazioni emanate dagli organismi competenti in 
relazione alle diverse parti dell’impianto stesso, alcune delle quali verranno richiamate, laddove 
opportuno, nella presente relazione. Sono comunque preliminarmente richiamate le principali 
leggi, norme e regolamenti cui il presente progetto si uniforma. 
 

2.2 Prescrizioni generali 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte come prescritto dalla Legge 186 del 1 
Marzo 1968. Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti dovranno corrispondere alle 
norme di Legge e di regolamento vigenti. Qualora alcune prescrizioni contenute del citato 
decreto siano in contrasto o superate dalla Normativa CEI in vigore, si seguiranno le indicazioni 
delle norme CEI in quanto ad esse la Legge 186/68 attribuisce lo status di regola dell’arte. Gli 
impianti dovranno inoltre essere conformi a: 
- Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/08; 
- Prescrizioni dei VV. F e delle autorità locali; 
- Prescrizioni della società di distribuzione dell’energia per la connessione alle reti pubbliche 

di distribuzione; 
- Prescrizioni delle società di telefonia.  
 

2.3 Prevenzione degli infortuni sul lavoro  

La Ditta installatrice per quanto riguarda tutte le operazioni eseguite nel cantiere è soggetta alla 
piena osservanza di tutte le disposizioni derivanti da Leggi, Regolamenti e Norme in vigore per 
le opere di costruzioni elettriche. Dovrà inoltre rispettare quanto prescritto dalle Norme CEI in 
merito all’impianto elettrico di cantiere. 
 

2.4 Principali norme leggi e regolamenti 

Tutti gli impianti in tutte le loro parti dovranno essere installati in accordo con le Norme CEI, con 
Leggi e con i DPR vigenti. 
Di seguito viene indicato un elenco non esaustivo di Normative e Leggi a cui fare riferimento, 
nel quale possono anche essere indicate Normative e/o Leggi non attinenti all’impianto in 
oggetto, tenendo presente che possono comunque essere state modifiche e/o emanate nuove 
disposizioni, alle quali l’Appaltatore deve comunque tenere conto. 
 
Legge n. 81 del 09.04.2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Legge n. 186 del 
01.03.1968 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

Legge n 791 del 18.10.1977  Attuazione della normativa CEE n. 72123 relativa alle garanzie 
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

D.M. n. 37 del 12.03.2008 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. 
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Legge Regionale Lombardia 
n. 17 del 27.03.2000 e 
successivi aggiornamenti 

Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

D.M. 27.09.1965  
D.M. 16.02.1982 

Attività soggette a controllo VV. FF. 
Modifiche 

D.M. 20.02.92 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità alla 
regola dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della 
legge 46/90. 

D.M. del 11.06.1992  Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei 
requisiti tecnico professionali e del responsabile tecnico ai fini 
della sicurezza degli impianti. 

CEI 02 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 
impianti elettrici. 

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 
CEI EN 60617/2 ... /13 
CEI 3-25 

Elementi e simboli grafici. 

CEI 11 - 1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 
alternata 

CEI 11 – 17 
 

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

CEI 17 – 13 
Parti 1,2,3,4 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri B.T.). 

CEI 20 – 22 Prova dei cavi non propaganti l'incendio. 
CEI EN 60332-1 / 2 Prova sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. 
CEI 23 – 5 Prese a spina per usi domestici e similari. 
CEI 23 – 8 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 
CEI 23 – 9 Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per 

installazione fissa per uso domestico e similare. Prescrizioni 
generali. 

CEI 23 – 12 Prese a spina per usi industriali. 
CEI EN 61386-21 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 
CEI EN 61386-22 Tubi protettivi flessibili in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 
CEI 23 – 18 Interruttori differenziali per uso domestico e similare e interruttori 

differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi 
domestici e similari. 

CEI 64 – 8 
Parti 1,2,3,4,5,6,7 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

CEI 64 - 12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario. 

CEI 64 - 14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori. 
CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP). 
CEI EN 62305-1…5 Protezione di strutture contro i fulmini. 
CEI 81 - 3 Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per 

chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico. 
CEI-UNEL 
Tabella 35023-70 

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico 
aventi grado di protezione non superiore a 4. Caduta di tensione. 

CEI-UNEL 
Tabella 35024-70 

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico 
aventi grado di protezione non superiore a 4. Portate di corrente 
in regime permanente. 

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di spegnimento manuale 
d’incendio 

UNI 10380 Raccomandazioni per i livelli di illuminamento. 
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3. DATI TECNICI DI PROGETTO 

3.1 Note inerenti l’impianto elettrico 

Con le protezioni previste, interruttori magnetotermici con relè differenziale, le condutture 
risultano protette in tutte le circostanze ed in tutta la lunghezza contro: 
 
- Sovraccarico 
- Corto circuito 
- Contatti indiretti 
 

3.2 Dati elettrici 

La fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata in bassa tensione (B.T.) 
 

3.2.1 Caratteristiche energia elettrica: 

- tensione nominale di alimentazione : 400V Trifase+T 
- frequenza : 50 Hz 
- classificazione del sistema in relazione al collegamento  

del neutro ed al collegamento a terra delle masse : TT (CEI 64-8) 

- fattore di potenza nominale di assorbimento dalla rete : cos  0,9 
corrente di corto circuito presunta al punto di consegna 
(dovrà richiesto all’ente distributore l’effettivo valore della Icc 
prima dell’esecuzione lavori) : 6 kA 

 

3.2.2 Max cadute di tensione nelle condutture: 

- motori a pieno carico : 4% 
- motori in avviamento : 12% 
- distribuzione primaria : 3% 
- illuminazione : 3% 
- prese a spina : 3% 
 

3.3 Opere da realizzare 

Nell’ambito del presente progetto è prevista la realizzazione degli impianti elettrici e speciali 
descritti nei successivi capitoli, in cui sono anche dettagliati i limiti di fornitura. 
Gli impianti previsti sono raggruppabili nei sistemi di seguito elencati. 
 

3.3.1 Sistema Energia 

Comprende: 

 i quadri elettrici BT generali; 

 le linee di distribuzione principale dai quadri elettrici BT generali ai quadri secondari; 

 i quadri elettrici BT di distribuzione secondaria; 

 gli impianti illuminazione e forza motrice; 

 gli impianti illuminazione di sicurezza/emergenza; 

 gli impianti di allarme bagni per disabili; 

 la predisposizione per impianti diversi e/o specifici. 
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3.3.2 Sistema di protezione 

Comprende: 

 l'impianto di terra; 

 l'impianto di equalizzazione del potenziale. 
 

3.4 Limiti di fornitura ed esclusioni 

Tutti gli impianti si intendono forniti ed installati in opera secondo la regola dell’arte, nel rispetto 
delle vigenti normative, completi di ogni accessorio necessario per il loro corretto 
funzionamento, nei limiti di seguito indicati per ciascuno di essi. 

 Impianto elettrico: a partire dal quadro elettrico Palestra (esistente) , con le esclusioni 
evidenziate più avanti. Limiti di fornitura più dettagliati sono indicati nei capitoli che seguono. 

 
Oltre a quanto non espressamente incluso, sono esclusi dal presente progetto: 

 le opere di assistenza muraria 

 le opere civili necessarie per la realizzazione degli impianti come scavi e reinterri, tubazioni 
esterne interrate, pozzetti, cunicoli, basamenti, ecc.; 

 

3.5 Note ed avvertenze generali 

La Ditta installatrice deve eseguire la corretta taratura di tutte le protezioni e/o apparecchiature 
regolabili (interruttori automatici, relè) sia in soglia di corrente e/o in tempo di intervento, 
indicandone il relativo valore negli elaborati. 
In particolare per gli interruttori di bassa tensione, deve indicare la corrente magnetica e 
termica, deve verificare la portata (Iz) della linea derivata, in base alle condizioni di posa; nei 
casi in cui la taratura sia inferiore a quella massima, deve indicarla in modo evidente e chiaro 
sul fronte quadro e sull'interruttore stesso. 
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle opere, dovrà predisporre eventualmente un elenco di 
osservazioni relative alla documentazione progettuale da sottoporre alla Committente e/o 
Direzione Lavori. 
 

3.6 Coordinamento interruttori e cavi 

L’offerente dovrà verificare con relazioni di calcolo il coordinamento tra interruttori e tra questi e 
i cavi applicando sempre le Norme CEI 64-8, IEC 909 e IEC 543. 
Il dettaglio delle correnti di corto circuito trifase, intese come potere di interruzione minimo delle 
apparecchiature di protezione è indicato sugli schemi unifilari dei quadri. 
A tali valori dovranno essere riferite le caratteristiche e le prestazioni di tutti i componenti degli 
impianti. 
L’appaltatore dovrà comunque verificare responsabilizzandosi i valori sopra riportati, dovrà 
inoltre verificare: 
- dimensionamento dei cavi 
- verifica correnti di corto circuito trifase 
- verifica correnti di corto circuito fase/terra 
- scelta interruttori 
- scelta sezionatori sotto-carico 
- protezione selettiva 
- verifica protezione cavi. 
e dovrà produrre, in fase di progettazione esecutiva, le tabelle di calcolo atte a dimostrare le 
scelte operate relativamente a detti punti, considerando che il coordinamento delle protezioni 
dovrà garantire selettività totale, e che potrà utilizzare apparecchiature diverse da quelle 
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previste negli schemi purché rientrino sempre nell’elenco delle case approvate, il tutto secondo 
norme CEI 64-8, IEC 909, IEC 543. 
 

3.7 Equilibratura dei carichi 

Il carico degli utilizzatori fissi monofasi deve essere distribuito in modo tale da ridurre al minimo 
possibile, nelle condizioni di pieno carico, la corrente di circolazione sul conduttore di neutro. Il 
rispetto di questa condizione deve essere verificata, mediante appositi rilievi strumentali da 
parte dell’Installatore, in corrispondenza delle protezioni generali dei quadri generali e di zona. 
 

3.8 Classificazione delle aree e note particolari 

Le caratteristiche del grado di protezione si riferiscono alla tipologia costruttiva dell’impianto 
elettrico a livello di tubazioni, scatole, raccordi, ecc. Il grado di protezione delle apparecchiature 
in campo e dei corpi illuminanti sarà desumibile dalle tipologie indicate nella legenda simboli. 
L’installatore, in fase di offerta, dovrà peraltro analizzare attentamente i contenuti del computo 
metrico e le indicazioni delle tipologie riportati sulle tavole e nei vari allegati progettuali. 
 
In linea generale la porzione di edificio oggetto dell'intervento risulta principalmente composto 
da: 
 
Piano Destinazione d’uso 
Terra Palestra 

Spogliatoi 
Primo Tribuna spettatori 
 
Tutte le zone interessate dall’intervento verranno considerati a titolo cautelativo nella 
classificazione normativa come luoghi a maggior rischio in caso di incendio per la possibile 
elevata densità di affollamento e per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, pertanto 
dovranno essere realizzati in piena conformità alle prescrizioni della norma CEI 64-8 parte 7; si 
considererà, data la tipologia delle attività, il grado di protezione pari a IP2X-4X. 
 
N.B.: Le caratteristiche del grado di protezione si riferiscono alla tipologia costruttiva 
dell’impianto elettrico a livello di tubazioni, scatole, raccordi, ecc. Il grado di protezione delle 
apparecchiature in campo e dei corpi illuminanti sarà desumibile dalle tipologie indicate nella 
legenda simboli. L’installatore, in fase di offerta, dovrà peraltro analizzare attentamente i 
contenuti del computo metrico e le indicazioni delle tipologie riportati sulle tavole e nei vari 
allegati progettuali. 
 

3.9 Opere compiute impianti elettrici 

I materiali si intendono consegnati a piè d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per 
le opere sono comprese oltre alla fornitura anche l’eventuale lavorazione in officina, il trasporto 
in cantiere, scarico dei materiali, trasporto a piè d’opera all’interno del cantiere, il montaggio e la 
posa in opera. É compresa l’esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle 
norme e il rilascio, a lavoro ultimato, della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, ai 
sensi della legislazione vigente. 
Sono inoltre a carico dell’installatore le spese per l’assistenza alle attività di verifica o al 
collaudo quando richiesto. 
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3.10 Circuiti elettrici 

Nella determinazione del numero dei circuiti in uscita dai quadri e centralini elettrici sono 
specificati i seguenti criteri generali da utilizzarsi per la progettazione e l’esecuzione degli 
impianti: 
- i circuiti alimentanti le prese devono essere distinti da quelli per l'illuminazione; 
- i circuiti di illuminazione devono essere suddivisi secondo la natura dei locali da servire (ad 

es. in un edificio scolastico: circuito aule, circuito corridoi e servizi, circuito scale ecc.), in 
modo cioè da raggruppare in uno stesso circuito soltanto locali con affine destinazione d'uso 
(e non, ad es., aule con corridoi, scale con servizi, ecc.)  

- la potenza massima contemporanea di un circuito non deve superare 2000 W 
- il numero delle prese alimentate da un circuito non deve essere superiore a 15 salvo 

differenti prescrizioni normative;  
- le utenze monofase devono essere alimentate da circuiti monofase;  
- non possono venire raggruppati in uno stesso tubo protettivo più di tre circuiti monofase o di 

uno trifase.  
È facoltà del progettista, in relazione a specifiche situazioni od esigenze progettuali, effettuare 
scelte differenti rispetto a quelle indicate nei suesposti criteri, le quali devono essere motivate 
ed in accordo con la Normativa vigente. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

4.1 Impianto di terra 

L’impianto di terra inteso quale elemento disperdente risulta esistente ed in buono stato di 
funzionamento. 
 
L’intervento prevede la connessione equipotenziale dei nuovi impianti all’impianto esistente. 
Verrà inoltre realizzato il collegamento equipotenziale di tutte le masse e le masse estranee 
(ove necessario). 
Si ricorda che non è permesso il collegamento della rete di terra con le tubature metalliche di un 
acquedotto senza consenso dell’esercente. 
I materiali impiegati e le eventuali connessioni dovranno avere sufficiente solidità per resistere 
nel tempo contro eventuali danni meccanici, corrosioni galvaniche, termici o chimici causati 
dall’ambiente circostante. 
 
Gli elementi costituenti l’impianto sono: 

 Collettore di terra: sarà costituito da barra in rame provvista di dispositivo di sezionamento 
accessibile, manovrabile solo con attrezzo in caso di misure elettriche e sarà posto nel vano 
contatori. 

 Il conduttore di protezione (colore giallo - verde). 
Partendo dal conduttore di terra in arrivo in ogni locale si dovranno collegare tutte le prese 
di corrente e direttamente alla carcassa metallica di tutti gli apparecchi. In particolare è 
vietato utilizzare quale conduttore di protezione il conduttore neutro anche se messo a terra 
e le tubazioni metalliche. Avrà la stessa sezione del conduttore di fase e sarà contenuto 
nella medesima conduttura. Al conduttore di protezione andranno connessi: 
o poli di terra delle prese a spina 
o morsetto di terra delle apparecchiature fisse fino a classe 1 
o collegamenti equipotenziali supplementari. 

 

4.2 Collegamenti equipotenziali 

4.2.1 Collegamento equipotenziale principale 

Deve assicurare il collegamento al collettore principale delle masse estranee principali quali: 

 Tutte le tubazioni; in quelle provenienti dalla rete pubblica il collegamento equipotenziale, 
sarà effettuato a valle dei contatori. 

 I ferri d’armatura del calcestruzzo a livello delle fondamenta. 

 Tutti i conduttori equipotenziali principali dovranno confluire al collettore di terra e 
debitamente segnati con apposite etichette o segnalini ad anello (es. EQP1, EQP2) 

 Il conduttore sarà costituito da corda isolata in PVC FS17 colore giallo/verde sezione 25 
mm² 

 

4.2.2 Collegamento equipotenziale supplementare 

Riguarda il collegamento fra loro di masse e di masse estranee e di queste ultime al conduttore 
di protezione sezioni per collegamento fra masse metà del conduttore di protezione. 
Sezione per collegamento delle masse estranee: 
4 mm² se non protetta, 2,5 mm² se in tubo 
È obbligatorio degli edifici ad uso civile nei locali bagno o docce. 
 
Al termine dei lavori in oggetto, a carico dell'appaltatore sarà la verifica dei collegamenti 
equipotenziali e la consegna della documentazione relativa all'impianto di terra ed in particolare 
dovranno essere consegnati: 
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- Relazione di verifica dell'impianto di terra redatta ai sensi delle CEI 64-8, indicante i valori 
della resistenza di terra rilevata con il metodo voltamperometrico e/o il valore della resistenza 
globale di terra mediante l'utilizzo di apposito strumento (Loop-meter). La protezione contro i 
contatti indiretti, è conseguita mediante l’installazione di interruttore di protezione generale 
differenziale tarabile in tempo e corrente di intervento (t < 1 sec.) i cui valori dovranno essere 
indicati nella relazione e sugli schemi elettrici. 

- Tavole planimetriche aggiornate riportanti le posizioni, le tipologie, le dimensioni, le quantità 
e le caratteristiche dei materiali impiegati. 

 

4.3 Consegna energia elettrica 

Il punto di consegna dell’energia elettrica, relativamente all’intervento in oggetto, sarà il quadro 
elettrico Palestra (esistente), dal quale saranno derivate le linee elettriche per l’alimentazione 
delle lampade di emergenza e dei proiettori (futuri) per l’illuminazione della zona di gioco. 
 

4.4 Cavidotti e linee principali 

Saranno realizzate nuove vie cavo mediante l’utilizzo di tubazioni in PVC rigido e/o flessibile a 
seconda dei casi. 
In dette vie cavo transiteranno le dorsali principali di alimentazione. Dalle varie dorsali si 
deriveranno infine le linee di alimentazione delle utenze finali. 
 

4.5 Quadri elettrici 

Non sarà effettuato nessun intervento sul quadro elettrico Palestra esistente. 
Tutte le linee saranno derivate dagli interruttori esistenti. 
 

4.6 Impianto illuminazione 

L’impianto elettrico di illuminazione sarà distribuito in modo tale da rendere agevole ogni 
eventuale opera di manutenzione e/o intervento straordinario. 
 

4.6.1 Impianto di illuminazione normale 

Sarà realizzato l’impianto di illuminazione interna della zona di gioco. 
Saranno posate le tubazioni ed i conduttori con le uscite cavo predisposte per l’installazione di 
apparecchi illuminanti. 
L'impianto di illuminazione sarà realizzato tenendo conto di determinate caratteristiche generali 
degli apparecchi da installare i quali dovranno garantire un livello medio di illuminazione nelle 
varie zone come definito dalla normativa vigente. 
L’alimentazione dei circuiti di illuminazione proverrà direttamente dal quadro elettrico Palestra e 
sarà realizzata con tubazioni in PVC rigido a vista fissato sulle travi. 
Le linee elettriche saranno realizzate con conduttore FG17. 
 

4.6.2 Comando circuiti illuminazione 

Il comando dei circuiti di illuminazione avverrà a mezzo di comando locale (esistente) di tipo 
interrotto. 
Non saranno previsti interventi relativi ai punti di comando, in quanto verranno riutilizzati gli 
esistenti, salvo verifica della loro funzionalità. 
Non è previsto il comando diretto dei vari circuiti di accensione a mezzo degli organi di 
comando interni dei quadri. 
La posizione degli apparecchi illuminanti è indicativa. In tal senso prima della definizione dei 
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centri luce, vista la tipologia di soffitto, gli appaltatori sono tenuti al coordinamento tra loro e al 
rispetto delle prescrizioni della DL. 
 

4.6.3 Impianto di illuminazione di emergenza/sicurezza 

É prevista la predisposizione per l'installazione di apparecchi illuminanti del tipo a sorgente 
autonoma costituita da gruppo di soccorso con inverter e batterie, dette apparecchiature 
garantiranno in mancanza di energia di rete, in alcune zone, un livello di illuminamento ridotto 
ma sufficiente per consentire in piena sicurezza lo svolgimento dell’evacuazione delle persone. 
L’alimentazione dei circuiti di illuminazione proverrà direttamente dal quadro elettrico Palestra e 
sarà realizzata con tubazioni in PVC rigido fissato a vista e/o incassato, a seconda della zona di 
installazione. 
Ove possibile potranno essere utilizzate le tubazioni esistenti per il transito delle nuove 
condutture. 
La linea elettrica sarà realizzata con conduttore tipo FG17. 
 

4.7 Impianto forza motrice 

Non sono previsti interventi sull’impianto di forza motrice esistente. 
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5.  SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE, CRITERI DI SCELTA E 
DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI 

5.1 Caratteristiche di apparecchiature e materiali 

Tutte le apparecchiature e componenti utilizzati dovranno essere conformi alle rispettive Norme 
CEI di riferimento, essere conformi alla marcatura CE ed ovunque possibile, dovranno avere la 
Certificazione a Marchio di Qualità. 
Nelle schede e tabelle della Descrizione Tecnica sono indicate le caratteristiche che devono 
avere le singole apparecchiature e materiali. 
Tutti i materiali e gli apparecchi forniti, ad eccezione di quelli recuperati e concordati con la D.L., 
dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti. 
Il grado di lavorazione dovrà essere conforme alla migliore tecnologia corrente. 
Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere sottoposti dall’Installatore alla Direzione 
Lavori per approvazione. 
Tutti i materiali e le apparecchiature occorrenti per i lavori proverranno da fabbriche, 
stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell’Appaltatore. 
Questo dovrà notificare alla Direzione Lavori, in tempo utile, le fabbriche e le officine di 
costruzione e di assemblaggio di macchinari, quadri, parti di impianto prefabbricate ecc. per le 
verifiche e i collaudi ritenuti necessari dalla Direzione Lavori, che saranno a completo carico 
dell’Appaltatore. 
L’esito favorevole delle prove, non esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, 
nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano, nelle opere finite, i prescritti requisiti. 
Tutti i materiali descritti nella presente specifica tecnica, devono essere rispondenti alle 
seguenti prescrizioni: 
- di primaria marca e qualità. L’assuntore dovrà prima dell’ordinazione precisare per iscritto il 

nome del fabbricante scelto ed il tipo o il modello del materiale fornito ed ottenere dalla 
Committente l’approvazione relativa; 

- perfettamente funzionanti e completi di ogni loro parte. Il Fornitore sarà tenuto a sostituire a 
sue complete spese, essendo a suo carico anche gli oneri derivanti da tale sostituzione, i 
materiali che venissero trovati in difetto rispetto alle prescrizioni delle specifiche di contratto; 

- montati a perfetta regola d’arte seguendo gli eventuali disegni esecutivi di montaggio 
nonché le prescrizioni ed i consigli indicati dal costruttore. 

N.B. Tutti i materiali, avranno caratteristiche elettriche, meccaniche, climatiche e termiche 
ampiamente idonee nell’esercizio normale e comunque adatti alle caratteristiche ambientali, alle 
condizioni di posa e di impiego per i quali sono destinati. 
 

5.2 Rispondenza dei materiali, approvazione e campionatura 

Di seguito si elencano alcune specifiche indicazioni per determinati materiali o lavorazioni, per 
quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme tecniche specifiche, alle norme 
di buona tecnica, alle prescrizioni dei produttori dei materiali e degli articoli specifici. 
Si rammenta che qualsiasi materiale o lavorazione da introdursi in cantiere dovrà essere 
preventivamente sottoposta all’approvazione della D.L con la produzione delle relative schede 
tecniche e di sicurezza, e se richiesto con campionatura. 
Qualsiasi materiale fornito o lavorazione eseguita senza preventiva approvazione dovrà essere 
sostituita dall’appaltatore a suo totale onere, fatti salvi gli eventuali ulteriori danni causati al 
committente, che andranno ulteriormente imputati all’impresa appaltatrice dopo puntuale 
conteggio. 
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5.3 Materiale elettrico 

Tutti i materiali forniti e impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della migliore 
qualità esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti 
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante 
l'esercizio. 
Tali materiali dovranno inoltre essere rispondenti alle relative Norme CEI ed UNEL ove queste 
esistano. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
Tutti i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi 
delle direttive europee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione 
(73/23/CEE e 93/68/CEE) e la direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE e 
93/68/CEE). 
Potranno pure essere richiesti dei campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 
In luogo del campionario, l'Appaltatore potrà fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, 
componenti ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche. 
E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla 
Committenza. 
In particolare, l'impresa Appaltatrice non potrà sollevare richiesta di deviazioni che risultino 
motivate da considerazioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro 
tali oneri e tali eventi aleatori l'impresa deve essersi premunita all'atto della sottoscrizione del 
contratto. 
In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla 
Committenza riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; farà testo in 
proposito soltanto la risposta scritta della Committente, che dovrà essere ritenuta insindacabile. 
 

5.4 Interruttori automatici di protezione, apparecchi di comando e sezionamento 

Gli interruttori saranno realizzati secondo lo standard dimensionale con modulo DIN da i 7.5mm, 
adatti per fissaggio su profilo simmetrico EN50022 (DIN), gli interruttori automatici avranno 
prestazioni di potere d’interruzione nominale garantite secondo CEI EN 60898, dovranno essere 
provati e disporre di dati dichiarati dal costruttore anche secondo CEI EN 60947-2. 
La resistenza alle vibrazioni dovrà essere verificata e certificata secondo DIN IEC 68-2-6. 
Gli apparecchi saranno provati e garantiti per condizioni di tropicalizzazione secondo DIN 40046 
IEC 68-2. 
Saranno tutti dotati di morsetti a gabbia adatti per accogliere cavi flessibili di sezione fino a 25 
mm², tutti gli apparecchi dovranno consentire il collegamento di più cavi nello stesso morsetto 
che dovrà poter sopportare comunque la massima corrente ammessa per la serie d’apparecchi, 
a prescindere dalla taratura del singolo interruttore. 
 

5.5 Quadri elettrici 

Il quadri elettrici saranno realizzati e certificati secondo le normative vigenti, saranno marcati 
CE, saranno corredati di dichiarazione di conformità del costruttore, se diverso dall’installatore 
dell’impianto; saranno comunque accompagnati da rapporto di prova, dichiarazione CE, verifica 
di prova di sovra temperatura interna secondo CEI 17-43. I quadri recheranno in posizione 
visibile una targhetta identificativa che riporterà, il nominativo del costruttore, la marcatura CE, il 
numero identificativo, le norme di riferimento e la classificazione della costruzione, i dati elettrici 
di funzionamento e di prova, il grado di protezione, il tutto dovrà essere realizzato su un 
supporto indelebile e solidamente vincolato alla carpenteria del quadro. 
I quadri elettrici dovranno assicurare nelle effettive condizioni di posa in opera ed esercizio i 
gradi di protezione richiesti che saranno garantiti all’origine con prove secondo CEI 70-1 (EN 
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60529), e salvo specifiche indicazioni dovrà consentire l’uso in normali condizioni d’impiego 
(come definite da norme CEI 17-44, EN 60497-1). 
I contenitori in materiale isolante avranno caratteristiche di doppio isolamento e dovranno 
essere garantiti per l’uso all’aperto con adeguata resistenza alle intemperie, ai raggi solari ed 
agli sbalzi di temperatura. 
I cablaggi interni saranno realizzati con cavo ad isolamento singolo con portata calcolata con 
temperatura ambiente di 45°, stipamento come effettivamente previsto e con conseguenti fattori 
di riduzione, tutti i cavi saranno numerati ed identificati ad ogni estremità in prossimità dei 
morsetti di collegamento. 
 

5.6 Scatole e cassette 

Le cassette di derivazione saranno di tipo quadrato o rettangolare in materiale isolante 
autoestinguente, del tipo da esterno con coperchio a vite grado di protezione minimo IP55, 
saranno adatte a realizzare impianti a doppio isolamento secondo EN 60439-1; la resistenza 
agli urti dovrà essere almeno IK07, secondo CEI EN 50102. Esse dovranno garantire l’agevole 
sistemazione dei conduttori e delle connessioni, le quali saranno realizzate con opportune 
morsettiere con serraggio a vite garantito contro il taglio dei cavi, il grado di protezione succitato 
dovrà essere assicurato nelle reali condizioni d’impiego con l’uso di accessori, quali pressacavi 
e pressatubi di corrispondente grado di protezione. 
 
Le cassette di derivazione e di infilaggio, da installarsi in corrispondenza di ogni derivazione o 
incrocio e per evitare di avere, per ogni tratta di infilaggio, più di due curve a 90 gradi, e 
comunque ogni 15 m di tratto rettilineo, dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
- realizzate in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, agli agenti chimici ed 

atmosferici, stabilità dimensionale tra -20 e +60°C; 
- caratteristica di doppio isolamento; 
- grado di protezione IP corrispondente a quello richiesto per rimpianto; coperchio fissato con 

viti metalliche; 
- fondo cassetta predisposto per il fissaggio di morsettiere, guide ed accessori vari; 
L'ingresso di tubazioni e canalizzazioni nelle cassette dovrà essere realizzato utilizzando 
raccordi, flange e/o passacavi in grado di garantire il grado di protezione IP richiesto. 
Qualora entro una cassetta convergano circuiti a tensione diversa, dovranno essere predisposti 
appositi setti separatori per realizzare una adeguata segregazione degli stessi. 
Le tubazioni e le canalizzazioni dovranno essere attestate in modo tale da evitare eccessivi 
intrecci di cavi e slabbrature provocate dal taglio del seghetto. 
I cavi dovranno essere disposti entro le cassette in mazzetti legati ed ordinati circuito per 
circuito. 
Le dimensioni delle cassette dovranno essere tali da contenere comodamente le connessioni 
tra conduttori. 
Per tutti gli impianti, sia sotto traccia che in vista, compresi quelli a tensione ridotta, non sono 
ammesse scatole o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente lo spazio impegnato 
dai componenti elettrici; non sono neppure ammessi coperchi fissati a semplice pressione, ma 
soltanto quelli fissati con viti. Le dimensioni minime ammesse per le scatole e le cassette sono 
80 mm di diametro e 70 min di lato. 
La profondità delle cassette, negli impianti incassati, deve essere contenuta nei muri divisori di 
minore spessore ma sempre di dimensioni sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori 
in arrivo e partenza. Non sono ammesse cassette di legno ne di materiale plastico ma solo di 
materiale termoplastico di tipo autoestinguente. 
Le cassette a tenuta (grado di protezione minimo IP 44 secondo CEI) dovranno essere 
metalliche di fusione ovvero in materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed autoestinguente 
complete di coni e bocchettoni di ingresso. 
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Per le cassette con posa ad incasso le caratteristiche di autoestiguenza devono, se richiesto 
dalla D.L. essere certificate. 
Tutti i materiali devono essere marchiati EVIQ laddove è concesso. 
La superficie del coperchio delle cassette incassate dovrà risultare a filo parete e coprire 
abbondantemente il giunto cassetta-muratura. Il grado di protezione minimo sarà IP 40. 
 

5.7 Morsetteria di giunzione  

Le giunzioni di conduttori elettrici di sezione superiore a 6 mm2 dovranno di norma 
essere effettuate su morsetteria con base di adeguate caratteristiche dielettriche alloggiate ed 
opportunamente fissate in apposite scatole di derivazione.  
Per sezioni inferiori potranno essere impiegati morsetti auto stringenti a mantello isolato in 
materiale autoestinguente. 
Non sono in alcun caso consentite giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici realizzate con 
nastrature, né con morsetti tipo mammut o similari. 
 

5.8 Cavi e conduttori 

Saranno impiegati conduttori rispondenti alle Norme costruttive stabilite dal CEI, alle Norme 
dimensionali stabilite dall’UNEL e dotati di marchio IMQ. 
In relazione alla classificazione dei vari ambienti ed al servizio svolto saranno utilizzati i 
seguenti tipi di cavo: 
- sigla di designazione FG16OM16 (ex FG7OM1), cavo flessibile di rame rosso ricotto 

multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16, 
riempitivo in mescola di materiale non igroscopico, guaina esterna di colore verde mescola 
LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen rispondente al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) e alle  Norme CEI 20-13, CEI UNEL 35324, CEI EN 60332-
1-2, direttiva bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE 

- sigla di designazione FG16OR16 (ex FG7OR), cavo flessibile di rame rosso ricotto 
multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, 
riempitivo in mescola di materiale non igroscopico, guaina esterna di colore grigio mescola 
di PVC di qualità R16, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e alle  
Norme CEI 20-13, CEI UNEL 35318, CEI EN 60332-1-2, direttiva bassa tensione 
2014/35/UE 

- sigla di designazione FS17 (ex N07V-K), cavo flessibile di rame rosso ricotto unipolare per 
energia isolato in PVC di qualità S17, colori standard giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio, 
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco, rispondente al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR) e alle Norme CEI UNEL 35716, CEI EN 60332-1-2, direttiva bassa 
tensione 2014/35/UE, direttiva RoHS 2011/65/CE 

- sigla di designazione FG17 (ex N07G9-K), cavo flessibile di rame rosso ricotto unipolare per 
energia isolato in HEPR di qualità G17, colori standard giallo/verde, blu, marrone, nero, 
grigio, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco, rispondente al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) e alle Norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310 EN 50575:2014 + 
EN 50575/A1:2016, direttiva bassa tensione 2014/35/UE, direttiva RoHS 2011/65/CE 

Per la determinazione della portata dei cavi (Iz) in regime permanente, sarà impiegata la tabella 
UNEL 35024-70, applicando i coefficienti di riduzione relativi alle condizioni di installazione ed al 
raggruppamento dei cavi, considerando una temperatura ambiente di 30°C. La caduta di 
tensione tra la fonte di energia e l’utilizzatore più lontano non sarà superiore al 4%. 
La sezione dei cavi non sarà inferiore a: 
- 0,25 mmq per i servizi telefonici 
- 1 mmq per i servizi di segnalazione 
- 1,5 mmq per i servizi di illuminazione 
- 2,5 mmq per le utenze F.M. (prese) 
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I cavi saranno contrassegnati in modo da indicare chiaramente il servizi al quale sono destinati. 
I cavi unipolari avranno le seguenti colorazioni: 
- Conduttore di terra giallo/verde 
- Conduttore di neutro blu chiaro 
- Conduttore di fase nero, marrone, grigio 
Il colore giallo/verde sarà riservato esclusivamente al conduttore di terra e non dovrà mai 
essere utilizzato per altri conduttori che non devono inoltre risultare di un solo colore. 
Il colore blu chiaro sarà normalmente usato per il conduttore di neutro. In ogni caso la 
colorazione delle guaine dei conduttori di cavi multipolari sarà in accordo con la tabella CEI-
UNEL 000722. 
 

5.8.1 Cavi 

- Isolamento dei cavi 
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso 
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni 
nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello 
stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono 
essere adatti alla tensione nominale maggiore; 

- colori distintivi dei cavi: 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i conduttori 
di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con 
il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase, devono essere 
contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori nero, grigio (cenere) e marrone; 

- sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 
circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori 
delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione 
CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 
ammesse per i conduttori di rame sono: 

 0,75 mm² per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi 
di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 
unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW; 

 4 mm² per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 
potenza nominale superiore a 3,6 kW; 

 sezione minima dei conduttori neutri: 
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², 
la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di 
fase, con il minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame). 

 sezione dei conduttori di terra e protezione: 
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 
inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 54F della norma CEI 64-8. 

 propagazione del fuoco lungo i cavi: 
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, 
devono rispondere alla prova di non propagazione della norma CEI 20-35. 
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Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il 
pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di 
non propagazione dell'incendio in conformità alla norma CEI 20-22; 

 provvedimenti contro il fumo: 
se i cavi sono installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico 
e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il 
dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a 
bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38; problemi connessi 
allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi e i medesimi siano 
frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con 
apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto 
presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. 
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la 
caratteristica di non sviluppare 
gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI20-38. 

 
Tabella 1 
Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 
(Sezione minima dei conduttori di protezione) 
 

Sezione del conduttore di 
fase che alimenta la 
macchina o l'apparecchio 

Conduttore di protezione 
facente parte dello stesso 
cavo o infilato nello stesso 
tubo del conduttore di fase 

Conduttore di protezione non 
facente parte dello stesso 
cavo e non infilato nello 
stesso tubo del conduttore di 
fase 

minore o uguale a 16 mm² sezione del conduttore di fase 2,5 mm² se protetto 
meccanicamente, 
4 mm² se non protetto 
meccanicamente 

maggiore di 16 mm²e minore 
o uguale a 35 mm² 

16 mm² 16 mm² 

maggiore di 35 mm² metà della sezione del 
conduttore di fase; nei cavi 
multipolari la sezione 
specificata dalle rispettive 
norme 

metà della sezione del 
conduttore di fase; nei cavi 
multipolari la sezione 
specificata dalle rispettive 
norme 

 

5.8.2 Conduttori 

- Sezioni minime dei conduttori di terra 
I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI 64-8, 
Art.543.1., e la loro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
di cui alla tab.1, con i minimi indicati nella seguente tabella: 

 
Tabella 2 
 

 Protetti 
meccanicamente 

Non protetti 
meccanicamente 

Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mm2 rame 
16 mm2 ferro zincato 

Non protetti contro la 
corrosione 

25 mm2 rame 
50 mm2 ferro zincato 

25 mm2 rame 
50 mm2 ferro zincato 
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Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente. 
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei 
conduttori di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) 
dell'Art.543.1.1 della norma CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della seguente 
formula: 

KtISp /)( 2/12  

nella quale: 
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2]; 
l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di 
protezione per un guasto di impedenza trascurabile [A]; 
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s]; 
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, 
dell'isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali 

 

5.8.3 Posa dei conduttori 

La posa dei conduttori sarà effettuata: 
- Entro tubazioni interrate, incassate a pavimento o sotto intonaco (ove possibile) 
- Entro passerelle portacavi orizzontali 
- Entro tubazioni a vista su muratura o altre strutture. 
Nella posa in passerella i cavi verranno posati ordinatamente affiancati, in ogni caso la posa 
sarà effettuata ad almeno 2,5 mt dal piano pavimento. 
La posa dei cavi avverrà in modo da non dare luogo a sforzi di trazione permanenti, e 
rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dal costruttore. Sarà evitata la posa dei cavi 
direttamente incassata sotto intonaco senza tubo protettivo, e direttamente in vista senza 
protezione. 
Per i cavi posati in passerella, ove richiesto verrà creato uno sbarramento antifiamma in 
materiale coibente incombustibile, con forma e dimensioni atte ad impedire lo scavalcamento 
della fiamma, e potrà essere smantellato o demolito con relativa facilità per aggiungere o 
togliere cavi quando esiste tale esigenza. 
L’ingresso dei cavi dalle passerelle in cassetta di derivazione o di transito sarà eseguita a 
mezzo di appositi pressacavi, onde garantire i gradi di protezione prescritti per i diversi 
ambienti. 
 

5.8.4 Portata dei cavi 

Si dovrà rispettare quanto previsto dalle Norme CEI/UNEL e quanto indicato dal costruttore. 
 

5.9 Canalizzazioni 

I conduttori, tranne che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 
salvaguardati meccanicamente. 
Tali protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti 
o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. 
Negli impianti industriali, il tipo di protezione dovrà essere concordato di volta in volta con la 
Committenza. 
Negli impianti da realizzare in edifici civili e similari si devono rispettare le prescrizioni di seguito 
descritte. 
- Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione. 
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Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a 
bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a 
pavimento; 
il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve 
essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il 
diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i 
cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi o il tubo. 
Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm; 
il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con 
minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve 
devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi; a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura 
muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale 
servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei 
conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo tale che nelle 
condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti 
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire 
buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi protettivi dei montanti 
di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette 
di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo 
stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e 
siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due 
estremità; qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a 
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette 
separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse 
cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano 
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti 
destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella seguente tabella: 

 
Tabella 3: 
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 
 

diam. esterno / diam. interno 
[mm] 

sezione dei cavetti [mm2] 
(0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 

12/8,5 
14/10 

16/11,7 
20/15,5 
25/19,8 
32/26,4 

(4) (4) (2) 
(7) (4) (3) 2 
  (4) 4 2 
  (9) 7 4 4 2 
  (12) 9 7 7 4 2 
    12 9 7 7 3 

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni 
devono essere disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, 
nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli 
ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di 
qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi 
stesso. 
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I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per 
impianti di traduzioni simultanee o teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in 
ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 

 
- Canalette porta cavi. 

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applica la norma CEI 23-19. 
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI specifiche, ove esistenti. 
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 
50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Si applica, per il grado di protezione contro i contatti diretti, quanto richiesto dalla norma CEI 
64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune 
barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. 
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni fornite nella norma CEI 20-20. 
Devono essere previsti: 

 per canali metallici, i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo 
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 

 nei passaggi di parete, opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di 
segregazione assicurati dalle pareti stesse. 

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono 
soddisfare quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. 

 
- Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni della norma 
CEI 23-17. 
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire 
una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in 
modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per 
mezzo di appositi manicotti di giunzione. 
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona 
tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile 
apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere. 
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche idonee per 
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. 
Le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici, in particolare, 
devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, 
viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola 
stessa. 
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la 
realizzazione degli 
impianti, comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze 
che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti. 
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6. DOCUMENTAZIONI 

Al termine previsto dei lavori l'installatore avrà cura di: 
 consegnare, dettagliatamente aggiornati e completati nei minimi particolari, tutti i disegni 

progettuali in emissione AS-BUILT in tre copie su carta ed una copia su compact disk/DVD. 
Per disegni AS-BUILT si intendono i documenti relativi a piante, schemi, relazioni, ecc. 
indicanti in maniera univoca e puntuale l'impianto come realmente installato, gli schemi di 
funzionamento, ecc. 

 la dichiarazione di conformità dell'impianto secondo il DM 37/08, con la relativa 
documentazione obbligatoria 

 misurare il valore della resistenza di terra ed effettuare la taratura delle protezioni generali 
onde conseguire il coordinamento delle protezioni (se necessario) 

 prestare l'assistenza alla compilazione del modello di omologazione per l’impianto di terra 
(se necessario). 
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7. VERIFICHE E PROVE 

7.1 Generalitá 

In corso d’opera ed al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire le seguenti verifiche e 
prove, l’esito favorevole di tali prove determina l’accettabilità degli impianti. 
Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committente, potranno essere richiesti particolari 
collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del Costruttore o del 
fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere nei locali dei fornitori per le 
suddette prove. 
Le verifiche e le prove dovranno essere certificate da appositi verbali. 
Si fa presente che la D.L. potrà far eseguire direttamente alla Ditta determinate prove in corso 
d’opera senza la presenza della D.L. o della Committente. In tal caso la Ditta dovrà redigere 
apposita certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato o responsabile dell’azienda stessa. 
La Ditta non potrà rifiutarsi di effettuarle ne rivendicare particolari compensi aggiuntivi, in ogni 
caso la D.L. avrà il diritto di ripetere, a sua discrezione, le prove suddette senza eccezioni da 
parte della Ditta. 
La D.L. ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola d’arte 
o non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e ciò a spese dell’installatore; ove la Ditta non ripari 
le deficienze entro il termine pattuito, la Committente vi provvederà direttamente addebitandone 
le spese alla Ditta Installatrice. 
 

7.2 Prove e verifiche in corso d’opera 

Sono le prove e verifiche da effettuare durante il corso dei lavori e su materiali e parti di 
impianto non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. 
Prove di materiali, di singoli componenti e di parti d’impianto (a discrezione della D.L. o della 
Committente). 
Prove ai componenti elettrici e quadri elettrici ai sensi delle norme CEI 
Verifica qualitativa e quantitativa di tutti i materiali impiegati nonché della funzionalità degli 
impianti per constatare la rispondenza, parte per parte e nell’insieme, al progetto, all’ordine ed 
alle eventuali modifiche approvate in corso di esecuzione oltre che alle norme VV.FF., ISPESL, 
CTI, UNI, CEI, ENPI ecc. Queste prove dovranno essere eseguite prima della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori. 
 

7.3 Prove e verifiche finali 

Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo 
predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell’insieme delle opere alle prescrizioni 
contrattuali. 
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7.4 Descrizione delle prove 

Devono essere eseguite, per quanto applicabili e nell’ordine indicato, le seguenti prove: 
- Prove di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari 
- Misura resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 
- Protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di 

separazione elettrica 
- Resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti 
- Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 
- Prove di polarità 
- Prove di tensione applicata 
- Prove di funzionamento 
- Protezione contro gli effetti termici 
- Caduta di tensione 
- Verifiche delle installazioni elettriche e di regolazione 
Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tele prova ed ogni altra prova 
precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute 
dopo l’eliminazione del difetto stesso. 
I metodi di prova descritti nel presente capitolo costituiscono metodi di riferimento; è ammesso 
l’uso di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati altrettanto validi. 
Nel caso che l’installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi richiesti, il 
Committente potrà far eseguire tali prove ad altri ed addebitare le spese relative alla Ditta 
installatrice. 
 

7.4.1 Prove di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 
principali e supplementari 

Deve essere eseguita una prova di continuità. Si raccomanda che questa prova venga 
effettuata con una corrente di almeno 0,2A, utilizzando una sorgente di tensione alternata o 
continua compresa tra 4 e 24V a vuoto. 
 

7.4.2 Misura resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

La resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e la terra. 
Durante questa misura, i conduttori di fase e di neutro possono essere collegati assieme. 
La resistenza di isolamento, misurata con i valori della tensione di prova indicati nella tabella 
61A, è considerata come soddisfacente se ogni circuito, con gli apparecchi utilizzatori disinseriti, 
ha una resistenza di isolamento non inferiore a quanto indicato nella stessa tabella 61A. 
 
Tabella 61A - Valore minimo della resistenza di isolamento 

Tensione nominale del 
circuito (V) 

Tensione di prova c.c 
(V) 

Resistenza di isolamento 

(M) 

SELV e PELV 
Fino a 500V compresi, con 
l’eccezione dei casi di cui 
sopra 
Oltre 500V 

250 
 
 
500 
1000 

0,25 
 
 

0,5 

1,0 

 
Le misure devono essere effettuate in c.c. L’apparecchio di prova deve essere in grado di 
fornire la tensione di prova indicata della tabella 61A quando eroga la corrente di 1mA. 
Quando il circuito comprende dispositivi elettronici, durante le misure i conduttori di fase e di 
neutro devono essere collegati assieme. 
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Nota Questa precauzione è necessaria perché l’effettuazione della prova senza una 
connessione tra i conduttori attivi potrebbe danneggiare i dispositivi elettrogeni. 

 

7.4.3 Protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso 
di separazione elettrica 

La separazione dei circuiti deve essere verificata in accordo con le CEI 64-8 612.4.1 in caso di 
protezione mediante SELV, con 612.4.2 in caso di protezione mediante PELV e con 612.4.3 in 
caso di protezione mediante separazione elettrica. 
Protezione  mediante SELV 
La separazione delle parti attive del sistema SELV da quelle di altri circuiti, in accordo con la 
sezione 411, deve essere verificata mediante una misura della resistenza di isolamento. 
I valori della resistenza ottenuti devono essere in accordo con la tabella 61A. 
Protezione  mediante PELV 
La separazione delle parti attive del sistema PELV da quelle di altri circuiti, in accordo con la 
sezione 411, deve essere verificata mediante una misura della resistenza di isolamento. 
I valori della resistenza ottenuti devono essere in accordo con la tabella 61A. 
Protezione  mediante separazione elettrica 
La separazione delle parti attive da quelle di altri circuiti e dalla terra, in accordo con 413.5, 
deve essere verificata mediante una misura della resistenza di isolamento. 
I valori della resistenza ottenuti devono essere in accordo con la tabella 61A. 
 

7.4.4 Resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti 

Quando sia necessario soddisfare le prescrizioni delle CEI 64-8 413.3, si devono eseguire 
almeno tre misure nello stesso locale, delle quali una a circa 1m. da qualsiasi massa estranea 
accessibile posta nel locale, e le altre due a distanze maggiori. 
Queste misure devono essere ripetute per ogni tipo di pavimento e di parete del locale. 
 

7.4.5 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

La verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione viene effettuata nel modo seguente. 
 
a) Per sistemi TN: 
 La rispondenza delle prescrizioni 413.1.3.4 deve essere verificata con: 

- misura dell’impedenza dell’anello di guasto (612.6.3); 
Nota Questa misura non può essere necessaria quando siano disponibili calcoli 

dell’impedenza dell’anello di guasto e quando la disposizione dell’impianto 
permetta la verifica della lunghezza e della sezione dei conduttori, nel qual caso è 
sufficiente la verifica della continuità dei conduttori di protezione (612.2.2) 

- verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato (cioè mediante 
esame a vista della corrente nominale e delle caratteristiche di intervento degli 
interruttori automatici e dei fusibili ed anche mediante prove di funzionamento per i 
dispositivi a corrente differenziale); 

- se necessario secondo 413.1.3.7, la misure della resistenza di messa a terra Rb. 
 
b) Per sistemi TT: 
 La rispondenza delle prescrizioni 413.1.4.2 deve essere verificata con: 

- la misura della resistenza di terra per le masse dell’impianto (612.6.2) 
- verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato; questa verifica 

deve essere effettuata: 
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 per i dispositivi a corrente differenziale mediante esame a vista e con prove di 
funzionamento; 

 per i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti mediante esame a vista 
(correnti di regolazione degli interruttori automatici, corrente nominale per i fusibili 
e caratteristiche di intervento); 

- verifica della continuità dei conduttori di protezione (612.3) 
 
c) Per sistemi IT: 

Deve essere calcolata o misurata la corrente di primo guasto. 
Note 

1. Questa misura non è necessaria se tutte le masse dell’impianto sono 
collegate all’impianto di terra dell’alimentazione (312.2.3) nel caso in cui il 
sistema sia collegato a terra attraverso un’impedenza (413.1.5.1). 

2. La misura viene effettuata solo se il calcolo non è possibile perché non tutti i 
parametri sono conosciuti 

 
Si devono prendere precauzioni mentre si effettua questa misura per evitare i pericoli 
dovuti ad un doppio guasto; quando, nel caso di un doppio guasto, si presentano le 
condizioni del sistema TT (413.1.5.6), si deve effettuare la verifica secondo il preced. 
punto b). Quando si presentano le condizioni dei sistemi TN (413.1.5.7), si deve 
effettuare la verifica secondo il preced. punto a). 
Nota Durante le misure dell’impedenza dell’anello di guasto è necessario stabilire un 

collegamento dell’impedenza trascurabile tra il punto neutro dell’alimentazione ed 
il conduttore di protezione all’origine dell’impianto. 

 

7.4.5.1 Misura della resistenza di terra 

La misura della resistenza di terra, quando è prescritta (vedere 413.1.4.2 per i sistemi TT, 
412.1.3.7 per i sistemi TN e 413.1.5.3 per i sistemi IT), deve essere effettuata con un metodo 
appropriato. 
Nota - Quando in un sistema TT, il luogo dell’impianto (per es. nelle città) è tale che non è 

possibile, in pratica, fornire due elettrodi di terra ausiliari, si può eseguire la misura della 
resistenza del circuito di guasto, che da un valore in eccesso. 

 

7.4.5.2 Misura dell’impedenza dell’anello di guasto 

La misura dell’impedenza dell’anello di guasto deve essere effettuata con una corrente a 
frequenza uguale a quella nominale del circuito. 
Il valore dell’impedenza dell’anello di guasto misurata deve essere in accordo con 413.1.3.4, 
per i sistemi TN, e con 413.1.5.8, per i sistemi IT. 
Nota - Nel casi in cui il valore dell’impedenza dell’anello di guasto possa venire influenzato da 
correnti di guasto significative, possono essere presi in considerazione i risultati di misure 
effettuati con tali correnti, in fabbrica o in laboratorio. 
Questo si applica in particolare alle apparecchiature costruite in fabbrica, ivi compresi i condotti 
sbarre, i tubi protettivi metallici ed i cavi con rivestimento metallico. 
Quando si applica il collegamento equipotenziale supplementare in accordo con il 413.1.63 in 
caso di dubbio sull’efficacia di tale collegamento essa deve essere verificata nel modo 
seguente: 
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si deve misurare la resistenza R tra ogni massa ed ogni massa estranea simultaneamente 
accessibili e si deve soddisfare la seguente condizione: 
 

R  Ul / Ia 
 
dove: 
Ul = tensione di contatto limite convenzionale 
Ia = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione entro 5 sec. 
 

7.4.6 Prove di polarità 

Quando sia vietato installare dispositivi di interruzione unipolare sul conduttore di neutro, si 
deve effettuare una prova di polarità per verificare che tali dispositivi siano installati solo sulle 
fasi. 
 

7.4.7 Prove di tensione applicata 

Questa prova viene effettuata sui componenti non costruiti in fabbrica, e che non siano stati 
sottoposti a prove di tipo, con il metodo indicato nell’appendice della CEI 17-13/1. 
 

7.4.8 Prove di funzionamento 

Le unità costituite da diversi componenti, come le apparecchiature prefabbricate, i motori e i 
relativi ausiliari, i comandi e i blocchi devono essere sottoposti ad una prova di funzionamento 
per verificare che esse siano montati, regolati ed installati in accordo con le prescrizioni della 
norma 64-8. 
I dispositivi di protezione devono essere sottoposti a prove di funzionamento se necessario, per 
verificare se sono stati installati e regolati in modo appropriato. 
 

7.4.9 Protezione contro gli effetti termici 

La verifica del corretto grado di protezione degli impianti contro gli effetti termici eventualmente 
presenti nell’ambiente si espleta con la seguente serie di esami a vista: 
1- verificare che la temperatura denunciata dal costruttore per i componenti a portata di mano 

non superi i seguenti valori: 

 Organi di comando da impugnare,  in materiale metallico  < 55°C 

 Organi di comando da impugnare,  in materiale non metallico  < 55°C 

 Parti previste per essere toccate durante il funzionamento 
ordinario, ma che non necessitano di essere impugnate, 
in materiale metallico       < 70°C 

 Parti previste per essere toccate durante il funzionamento 
ordinario, ma che non necessitano di essere impugnate, 
in materiale non metallico      < 80°C 

 Parti che non necessitano di essere toccate durante il 
funzionamento ordinario, in materiale metallico    < 80°C 

 Parti che non necessitano di essere toccate durante il 
funzionamento ordinario, in materiale non metallico   < 90°C 

2- Verificare che le specifiche dei componenti rispecchino i criteri di prova indicati dalle norme 
CEI 23-5 e CEI 23-19 

3- Verificare l’esistenza di una separazione fisica o di un distanziamento fra i componenti che 
producono archi o scintille, oppure che raggiungono temperature superficiali elevate ed i 
materiali infiammabili o combustibili 
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4- Verificare la presenza di fosse di drenaggio o contenimento per i componenti che 
contengono liquidi infiammabili in quantità superiore a 25 dm3  

5- Verificare la congruità delle caratteristiche di non propagazione dell’incendio dei cavi e dei 
condotti di materiale isolante 

6- Verificare la corretta protezione delle linee contro le sovracorrenti 
7- Verificare che gli eventuali circuiti dei servizi di sicurezza non attraversino locali a maggior 

rischio in caso di incendio o con rischio di esplosione 
8- Verificare che le condutture elettriche non transitino in prossimità o al di sopra di fonti di 

calore. 
 

7.4.10 Caduta di tensione 

L’articolo 525 della norma CEI 64-8/5 raccomanda che la caduta di tensione massima tra 
l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio a valle sia inferiore al 4% della tensione 
nominale Un dell’impianto. 
 

7.4.11 Verifiche delle installazioni elettriche e di regolazione 

Prima della consegna degli impianto dovranno essere effettuale le seguenti verifiche: 
- sugli impianti elettrici secondo Norma CEI 64-8 come sopra descritto 
- sui quadri elettrici secondo Norma CEI 
- sulle regolazioni e sistema DDC secondo le indicazioni della casa costruttrice 
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8. RICHIAMI NORMATIVI 

8.1 Protezione contro i contatti indiretti 

Tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori devono 
essere protette contro i contatti indiretti. Infatti esse sono normalmente non in tensione ma, per 
cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto 
tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento 
di impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e 
simili), deve avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili 
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche 
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 
 

8.2 Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti 

Elementi di un impianto di terra. 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in 
sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che 
deve soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64-8. Tale impianto, che deve 
essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza, 
comprenderà: 

 il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in 
intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 

 il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 
dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori 
parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli 
effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

 il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e 
deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per 
i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o 
direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi 
di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di 
conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. 
Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un impianto di terra 
elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), 
il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 

 il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione e di equipotenzialità; 

 il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le 
masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto 
elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

 

8.3 Protezione contro i contatti diretti 

8.3.1 Mediante isolamento delle parti attive 

Le parti attive devono essere completamente rivestite con materiale isolante rimovibile solo con 
la sua distruzione. 
L’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare le relative Norme di 
prodotto, per altri componenti, l’isolamento deve resistere ad eventuali sforzi meccanici o 
elettrici e non degradarsi per attacchi chimici o innalzamento di temperatura. 
 



STUDIO DI INGEGNERIA 

 
Dott. Ing. EZIO CASATI 

 

Commessa : 18770 
Documento : 770-E-R01 
Rev. : a 
Foglio  : 30 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Relazione tecnico-descrittiva 

8.3.2 Mediante involucri o barriere 

Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IPXXB; si possono avere tuttavia aperture più grandi da permettere la 
sostituzione di parti come nel caso di portalampade e fusibili, in accordo con le relative Norme. 
Per le parti orizzontali di barriere o involucri a portata di mano è richiesto un grado di protezione 
minimo IPXXD. La rimozione delle barriere o l’apertura di involucri deve essere possibile in uno 
dei seguenti modi: 
- Con l’uso di chiave o attrezzo 
- Con efficace interblocco che consente l’accesso delle parti in tensione solo quando sia stata 

tolta l’alimentazione (blocco porta) 
- Quando esiste una barriera intermedia con grado di protezione IPXXB rimovibile solo con 

attrezzo o chiave. 
È consigliato evitare la protezione mediante ostacoli, distanziamento o con l’utilizzo di 
interruttori differenziali ad alta sensibilità, in quanto queste protezioni sono intese a fornire una 
protezione parziale contro i contatti diretti. 
 
La protezione contro i contatti indiretti sarà eseguita con le seguenti modalità: 
- Interruzione dell’alimentazione in modo tale che in caso di guasto tra una parte attiva e la 

massa o un conduttore di protezione non possa persistere per una durata tale da causare 
danni fisiologici ad una persona in contatto con parti simultaneamente accessibili, una 
tensione superiore a 50 V valore efficace in C.A. od a 120 V in C.C. non ondulata. 

- Le masse dovranno essere collegate ad un conduttore di protezione ed in particolare, le 
masse simultaneamente accessibili devono essere collegate allo stesso impianto di terra. 

- Devono essere eseguiti i collegamenti equipotenziali principali, cioè devono essere collegati 
al nodo equipotenziale principale tutte quelle masse che sono suscettibili ad introdurre un 
potenziale diverso da quello di terra. 

- Deve essere soddisfatta la seguente relazione: 
 

RA Ia V*  50  
dove: 
- RA è la somma della resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in 

 ohm  
- Ia è la corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione, in ampere. 
Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo di protezione a corrente differenziale, Ia è 
identificabile con la corrente nominale differenziale In. 
 

8.3.3 Protezione mediante doppio isolamento 

La protezione contro i contatti indiretti in alternativa al coordinamento fra impianto di messa a 
terra e dispositivi di protezione attiva, può essere realizzata adottando macchine e apparecchi 
con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, vale a dire apparecchi di 
Classe II. In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la 
protezione attuata mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra 
le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di 
Classe II. 
 

8.4 Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate 
da sovraccarichi o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni 
della norma CEI 64-8. 
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In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della 
massima potenza da trasmettere in regime permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una 
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata 
nominale (Iz) e una corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

IzInIb       IzIf 45,1  

 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di 
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 
possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano 
temperature pericolose secondo la relazione 
 

I t K S2 2 2  
 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione. 
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore 
a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che 
l'energia specifica passante, I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a 
quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture 
protette. 
 

8.5 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 

a) Protezione d'impianto. 
Per la protezione dell'impianto e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso 
collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le 
sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori 
differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni che 
garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto limitatore deve essere 

Ib
di impiego
Corrente

Portata
Iz 1,45 Iz

Corrente
Nominale

In

Corrente
convenzionale di
funzionamento

If

Caratteristiche

di protezione
del dispositivo

Caratteristiche
del circuito

CEI 64-8
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modulare e componibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato 
unificato. 

b) Protezione d'utenza. 
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio 
computer, video terminal, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi 
elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione 
nell'impianto devono essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione 
in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). 
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla 
stessa armatura e essere installato nelle normali scatole da incasso. 

 

8.6 Allacciamenti alle utenze 

L’allacciamento delle utenze (opere) elettriche sarà sempre eseguito innestando le tubazioni 
portaconduttori nei fori predisposti nelle custodie. 
L’allacciamento di motori elettrici, utenze soggette a vibrazioni o installazione in posizioni 
particolari, sarà realizzato tramite guaine flessibili in PVC complete dei rispettivi raccordi di 
collegamento. 
Tutti gli utilizzatori fissi posizionati in luoghi non visibili dal quadro elettrico saranno provvisti di 
sezionatore posizionato in campo. 
 

8.7 Classificazione delle zone in locali contenti bagni o docce 

Nei locali ove fossero presenti piatti doccia o vasche da bagno, gli impianti elettrici verranno 
eseguiti nel rispetto delle Norme CEI 64-8, nessun componente degli impianti elettrici dovrà 
essere installato in posizione tale da poter essere toccato da chi sta nella vasca o doccia. 
Saranno considerate le 4 zone di rispetto, e precisamente: 
- zona 0 Volume intorno alla vasca da bagno od al piatto doccia 
- zona 1 Delimitata dalla superficie verticale circoscritta dalla vasca da bagno o dal piatto 

doccia (volume posto sulla verticale della vasca o piatto doccia fino a 2,5 m dal 
pavimento) 

- zona 2 Delimitata dalla superficie verticale esterna alla zona 1 e da una superficie 
parallela a 0,6 m dalla prima e fino a 2,25 m dal pavimento 

- zona 3 Delimitata dalla superficie verticale esterna alla zona 2 e da una superficie 
parallela situata a 2,4 m dalla prima e fino a 2,25 m dal pavimento. 
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8.7.1 Dispositivi di protezione, sezionamento, comando 

- Zona 0: nessun dispositivo di protezione, sezionamento e comando; 
- Zona 1: fanno eccezione gli interruttori alimentati da circuiti SELV con U ≤ 12 Vca (30 Vcc) 

e con sorgente di alimentazione fuori dalle zone 0, 1 e 2; 
- Zona 2: fanno eccezione gli interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore 

a 12Vca (30Vcc), e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 
e 2. Possono essere installate prese a spina alimentate da trasformatori di 
isolamento in classe II di bassa potenza incorporati nella stessa presa a spina 
prevista per alimentare il rasoio elettrico; 

- Zona 3: è opportuno eseguire la separazione elettrica individuale, è possibile transitare con 
circuiti SELV o con interruzione automatica dell’alimentazione mediante 
interruttore differenziale con Id ≤ 30 mA. 

 

8.7.2 Apparecchi utilizzatori 

 Zona 0: possono essere installati solo apparecchi utilizzatori che contemporaneamente: 
o siano adatti all’uso in quella zona secondo le relative norme e siano in accordo 

con le istruzioni del costruttore; 
o siano connessi in modo permanente; 
o siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12Vca 

e 30 Vcc. 

 Zona 1: si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche ammessi apparecchi 
di illuminazione purché protetti da SELV con tensione superiore a 25Vca e 60Vcc. Non 
devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando, con 
l’eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12Vca e 
30Vcc, e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 e 2. 

 Zona 2: sono ammessi apparecchi di illuminazione di classe I e II, apparecchi di 
riscaldamento di classe I e II ed unità di classe I e II per vasche da bagno per 
idromassaggi che soddisfino le relative Norme, previste per generare ad esempio aria 
compressa per vasche idromassaggio. Queste ultime possono tuttavia essere installate 
nella parte della Zona 1 che si trova sotto la vasca da bagno, a condizione che siano 
soddisfatte le prescrizioni della Norma CEI 64-8/7 art. 701.413.1.2 e che tale zona 
situata al di sotto della vasca da bagno sia accessibile solo con l’aiuto di un attrezzo. 
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8.7.3 Collegamenti equipotenziali nei locali bagno e doccia 

Si devono prendere in aggiunta ai collegamenti delle masse, un collegamento equipotenziale 
supplementare che deve collegare tutte le masse estranee nelle zone 0, 1, 2 e 3 con il 
conduttore di protezione. 
In particolare per le tubazioni metalliche dell’impianto idrico, dell’eventuale impianto termico è 
sufficiente che le masse stesse siano collegate all’ingresso del locale. Per ottemperare a quanto 
qui prescritto, gli installatori interessati (elettrico ed idraulico) devono prendere gli opportuni 
accordi per evitare interferenze e sprechi di tempo. 
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9. VARIE 

9.1 Scurezza del personale sul cantiere 

L'Appaltatore nominerà il proprio responsabile della sicurezza sul cantiere per il proprio 
personale dipendente e comunque per qualsiasi altra persona che abbia accesso al cantiere 
per conto dell'Appaltatore stesso, quali ad esempio personale esterno e non subalterno di Ditte 
Subappaltatrici, Tecnici specialistici, personale vario per il trasporto delle apparecchiature. 
Di conseguenza l'Appaltatore sarà interamente responsabile dell'osservanza di tutte le 
sicurezze richieste da Leggi o Norme (in particolare il DL 19 settembre 1994 N° 626) e della 
sicurezza in generale. 
Di questa responsabilità sono quindi sollevati il Direttore dei Lavori, e il Committente. 
 

9.2 Oneri relativi alla documentazione finale, dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. 37/08 

A completamento delle opere l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta 
a termine di Legge, di Norme ecc. 
In particolare: 
- la documentazione relativa all'impianto di messa a Terra generale 
- la documentazione relativa all'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a 

Norme CEI EN 62305-1…5 – 81-3. 
- la dichiarazione di conformità dell'impianto secondo il D.M. 37/08, completa degli allegati 

previsti. 
 
 


