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INTRODUZIONE 
La presente relazione riguarda la progettazione ed adeguamento degli impianti elettrici al servizio di campo 
esterno e aree adiacenti presso gli impianti sportivi ubicati in via della Pace nel Comune di Caerano di San 
Marco di proprietà del Comune di Caerano di San Marco. 
È inoltre prevista l’installazione di torretta per erogazione energia tramite prese interbloccate con potenza 
massima utilizzabile pari a 30kW, potenza predisposta su disposizione dell’amministrazione comunale. 
 

DATI GENERALI DELLA STRUTTURA 
L’area di intervento ha come destinazione d’uso: 
- Impianti sportivi 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
Gli interventi di cui al presente Progetto si possono suddividere in carie tipologie di impianti. 
 
L’intervento in progetto si sviluppa solo su una porzione dell’impianto elettrico degli impianti sportivi. 
 
L’intervento per la realizzazione della nuova illuminazione del campo multifunzionale si può configurare come 
nuovo impianto. 
Per permettere la corretta funzionalità dell’impianto, sarà comunque necessario intervenire anche sulla 
porzione di impianto elettrico esistente. 
 
L’intervento per la realizzazione della nuova installazione di torretta prese si può configurare come 
ampliamento impianto esistente. 
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IMPIANTI ESISTENTI NELL’AREA 
Per gli impianti elettrici esistenti nella struttura nella quale prenderà alimentazione l’impianto di cui in 
oggetto non è stato fornito un progetto a firma di tecnico abilitato e alcuna dichiarazione di conformità degli 
impianti. 
Sarà cura del committente predisporre la documentazione mancante di cui sopra, qualora non disponibile. 
 

STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI 
La zona di intervento sarà il campo multifunzionale esterno, che prenderà alimentazione da quadro elettrico 
esistente. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO 
Gli interventi previsti nel presente Progetto sono: 
- Modifiche quadri elettrici esistenti 
- Nuovo scavo per posa tubazioni e successivo ripristino delle superfici 
- Nuove tubazioni, pozzetti e plinti 
- Nuove condutture elettriche 
- Posa di condutture esistenti su nuove tubazioni 
- Nuovi pali di sostegno 
- Nuovi apparecchi illuminanti 
- Nuova torretta prese da esterno 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI 
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI (DM n. 37 del 
22/01/2008) 
Ai fini dell’applicazione del DM 37/08, l’intervento in progetto, in base all’art. 1 comma 2, si può classificare 
come: 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti 
di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere 
 
Sono considerati “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica”: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli 
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, 
anche solo funzionalmente, agli edifici. 
 
Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del DM 37/08, gli impianti a “bordo macchina” e l’equipaggiamento 
elettrico degli apparecchi utilizzatori, la linea d’alimentazione dei carri-ponte (blindo trolley), di gru, gru a 
torre, monorotaie e simili, compreso il relativo interruttore di protezione, sono considerati facenti parte 
dell’equipaggiamento elettrico dell’apparecchio di sollevamento e quindi di competenza del costruttore 
dell’impianto di sollevamento, il quadro di comando e di controllo di centrali di riscaldamento e di 
climatizzazione ed i circuiti a valle del medesimo costituiscono un “equipaggiamento elettrico a bordo 
macchina”. 
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PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. n. 151 del 01/08/2011) 
Nell’area oggetto di intervento sono previste attività soggette a prevenzione incendi. 
 
Il committente ha affidato al per. ind. Enrico Dal Bello l’incarico per la sola progettazione della nuova 
illuminazione del campo multifunzionale e dell’adeguamento dell’impianto elettrico al fine della corretta 
funzionalità del nuovo impianto. 
 
E' obbligo del Committente e/o Titolare dell'attività far modificare il presente progetto e gli impianti per 
ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni dei VVF. 
 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 
Il presente progetto è valido per attività senza luoghi con pericolo di esplosione. 
Nel caso in cui vi sia la presenza di liquidi infiammabili, vapori infiammabili e/o polveri combustibili, il 
committente dovrà effettuare la Valutazione del Rischio di Esplosione (direttiva ATEX 99/92/CE e DLgs 
233/03). 
Nel caso vi sia la presenza di zone con pericolo di esplosione si dovrà rivedere l'intero progetto prima della 
realizzazione degli impianti. 
 
NORMA CEI 64-8 PARTE 7 – AMBIENTI ED APPLICAZIONI PARTICOLARI 
Nella struttura oggetto di intervento sono previsti i seguenti ambienti ed applicazioni particolari quali: 
- Impianti di illuminazione situati all’esterno 
(*) = Ambienti presenti nell'attività ma non nel presente progetto 
 
Gli impianti elettrici in questi ambienti seguiranno le indicazioni specifiche della Norma CEI 64-8 Parte 7. 
 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Il DM n. 236 del 14/06/1989 prescrive che sia garantito il livello di accessibilità per quanto riguarda: 
a) gli spazi esterni (il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile 
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali); 
b) le parti comuni. 
 
Devono inoltre essere accessibili: 
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un 
minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la 
suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, 
n.384. 
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, 
sportive; 
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, 
secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5. (Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al 
collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i 
settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici 
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previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti 
i servizi di pertinenza). 
 
I terminali degli impianti devono essere, per tipo e posizione planimetrica e altimetrica, tali da permettere un 
uso agevole anche da parte della persona su media a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili 
anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. 
 

L’intervento in progetto è soggetto alle prescrizioni di accessibilità di tale Decreto. 
Vedere gli schemi di progetto specifici per i dettagli progettuali. 

 
 
ATTIVITA’ CON LAVORATORI SUBORDINATI 
Il DPR n. 462 del 22/10/2001 prescrive, nei luoghi di lavoro con presenza di lavoratori subordinati, per gli 
impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, che: 
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di 
conformità all'INAIL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti; 
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo 
stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso 
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. 
 

Per l’attività in oggetto si prevede la presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati dunque 
il Committente / Datore di Lavoro dovrà ottemperare a quanto descritto sopra. 

 
 
  



Pagina 7 

DAL BELLO per. ind. ENRICO 

VIA SCHIAVONESCA n. 26/E – 31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)        TEL: 0423-952841        WhatsApp: 333-5385721        E-MAIL: info@studioedb.it 

PEC: enrico.dalbello@pec.eppi.it        C.F.: DLB NRC 79S16 A471H        P.IVA: 04028030262        CODICE SDI: X2PH38J 

LUOGHI DI LAVORO – ILLUMINAZIONE ORDINARIA 
Il DLgs 09/04/2008 n. 81 all’allegato IV Punto 1.10 prevede che i luoghi di lavoro siano dotati di adeguata 
illuminazione artificiale per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 
 

L’intervento in progetto, trattandosi di luoghi di lavoro/sportivi, è soggetto allo studio dell’illuminazione 
artificiale secondo normativa di riferimento. 
Vedere i Calcoli Illuminotecnici e gli Elaborati Grafici per i dettagli progettuali. 

 
 
LUOGHI DI LAVORO – ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
Il DLgs 09/04/2008 n. 81 all’allegato IV Punto 1.10.7 prevede che i luoghi di lavoro siano dotati di “mezzi di 
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità”. 
 

Il committente ha affidato al per. ind. Enrico Dal l’incarico per la sola progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione ordinaria del campo multifunzionale. 
 
Lo studio dell’illuminazione di sicurezza, richiesta dalla normativa di cui sopra, comporta l’affidamento di uno 
specifico incarico professionale per la progettazione di tale impianto. 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE (CEI 81-10/2) 
La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine su 
una struttura (ad esempio un edificio) e/o su un impianto è descritta nella norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-
10/2) e prevede una specifica procedura di calcolo. L’applicazione di tale procedura di valutazione del rischio 
fulminazione è complessa ed articolata, e richiede specifiche competenze sull’argomento, esperienza e 
professionalità. 
La norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) definisce il rischio di fulminazione tollerabile (RT) come il massimo 
valore di rischio che può essere tollerato per la struttura. 
La valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) può 
portare a due conclusioni: 
1) se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio tollerabile (RT), non 
è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce 
“auto protetta” dal rischio fulminazione; 
2) se invece il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio tollerabile RT, dovranno 
essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc 
 

Nel progetto dell'impianto elettrico non si è tenuto conto del rischio relativo al fulmine, poiché i relativi 
provvedimenti saranno individuati nel più vasto ambito della valutazione del rischio da fulmine per l'intero 
edificio, oggetto di altro incarico professionale che il committente si riserva di affidare. 
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IMPIANTI PARTICOLARI 
CABINE TRASFORMAZIONE MT/BT 
L’intervento in progetto prevede una fornitura di energia in MT (20.000 V). 
L’impianto in progetto verrà alimentato in Bassa Tensione da un quadro elettrico esistente. 
 
 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Il DLgs n. 28 del 03/03/2011 prevede all’allegato 3 punto3 che nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti, siano installati degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che devono essere obbligatoriamente 
installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la 
seguente formula:  

P=(1/K) x S 
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2 , e K è un coefficiente 
(m2/kW) che assume i seguenti valori:  
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 
2013;  
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2016;  
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.  
 

Il committente ha affidato al per. ind. Enrico Dal l’incarico per la sola progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione ordinaria del campo multifunzionale. 
 
L’eventuale necessità di predisposizione/installazione di un impianto fotovoltaico, richiesto da disposizioni di 
Legge e/o normative specifiche, comporta l’affidamento di uno specifico incarico professionale per la 
progettazione di tale impianto. 

 
PREDISPOSIZIONE PUNTO DI RICARICA AUTO ELETTRICHE 
Il DLgs n. 257 del 16/12/2016 prevede, all’art. 15, nel caso di edifici ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati di nuova costruzione o soggetti a 
ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di 
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. 
Tali predisposizioni devono risultare idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio 
a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. 
 

L’intervento in progetto non è soggetto a tale predisposizione in quanto la struttura, ad uso diverso da 
quello residenziale, con superficie superiore a 500mq, non è considerata né nuova costruzione né 
ristrutturazione edilizia di primo livello. 
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IMPIANTI BACS 
Il DM 26/06/2015 “Requisiti Minimi” prevede, nel caso di edifici non residenziali di nuova costruzione o 
soggetti a ristrutturazione edilizia di primo livello, un livello minimo di automazione per il controllo, la 
regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla 
Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma 
equivalente. 
 

L’intervento in progetto non è soggetto all’installazione di tale impianto in quanto la struttura, ad uso non 
residenziale, non è considerata né nuova costruzione né ristrutturazione edilizia di primo livello. 

 
 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
L’installazione di un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro è soggetta ai limiti della Legge 300/70 
“Statuto dei lavoratori” ed al DLgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
L’impianto, prima di essere realizzato, necessita di autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del 
Lavoro. 
 

Essendo l’intervento in progetto rivolto ad una porzione degli impianti elettrici della struttura, sarà compito 
del committente verificare che l’impianto di videosorveglianza, qualora sia presente, rispetti tutti gli obblighi 
di legge. 

 
IMPIANTO RIVELAZIONE AUTOMATICA E/O SEGNALAZIONE MANUALE 
ALLARME INCENDIO  
 

Il committente ha affidato al per. ind. Enrico Dal l’incarico per la sola progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione ordinaria del campo multifunzionale. 
 
L’eventuale necessità di installazione di un impianto di rivelazione automatica e/o segnalazione manuale 
allarme incendio, richiesta da normative specifiche, comporta l’affidamento di uno specifico incarico 
professionale per la progettazione di tale impianto. 

 
DIFFUSIONE SONORA ANTINCENDIO “EVAC” 
 

Il committente ha affidato al per. ind. Enrico Dal l’incarico per la sola progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione ordinaria del campo multifunzionale. 
 
L’eventuale necessità di installazione di un impianto di diffusione sonora antincendio “EVAC”, richiesta da 
disposizioni di Legge e/o normative specifiche, comporta l’affidamento di uno specifico incarico professionale 
per la progettazione di tale impianto. 
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FIBRA OTTICA 
La Legge n. 164 del 11/11/2014 all’art. 6-ter comma 2 prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione (o 
esistenti se oggetto a “permesso di costruire”), con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° 
luglio 2015, siano dotati di: 
1) Un’infrastruttura fisica multi servizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da 
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete; 
2) Un punto di accesso. 
 

L’intervento in progetto, trattandosi di fabbricato esistente non oggetto di permesso di costruire, non è 
soggetto al rispetto di tale normativa. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 
Il progetto definitivo si compone dei seguenti documenti: 
- Relazione generale 
- Relazione tecnica impianti elettrici bt 
- Calcoli illuminotecnici illuminazione  
- Schemi elettrici dei quadri 
- Schemi planimetrici 
- Piano di Manutenzione 
- Computo metrico estimativo e quadro economico 
- Cronoprogramma dei lavori 
- Elenco dei Prezzi Unitari 
- Capitolato Speciale d'appalto 
- Schema di Contratto 
- Schema delle Lavorazioni e delle Forniture 
 
 
 
 
 
 

Il Tecnico 
Dal Bello per. ind. Enrico 
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