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1. INTRODUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA 

 

 

La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto dell’ impianto elettrico installato presso i locali di una centrale 

termica presso  "Asilo Nido il Girotondo" in Via A.Gramsci, 2 - Caerano di San Marco (TV). 

L’alimentazione dell’impianto elettrico è fornita da un quadro elettrico esistente. 

La tensione di alimentazione è di 400 V trifase -50Hz. 

Il sistema di distribuzione è di tipo TT. 

La corrente di corto circuito presunta all’origine dell’impianto è pari a 6 kA. 

La stesura del progetto dell’impianto elettrico risulta necessaria in quanto, secondo il Decreto n. 37 del 22/01/2008, 

gli impianti elettrici alimentano immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario aventi potenza impegnata 

superiore a 6 kW o superficie superiore a 200 mq; 

L’utilizzo dell’energia elettrica viene destinata all’illuminazione ordinaria e di emergenza, alla forza elettromotrice e 

all’alimentazione degli impianti ausiliari. 

 

 

2. DESCRIZIONE LAVORI 

 

 

Il progetto riguarda l'alimentazione di una nuova caldaia a gas metano e di nuove pompe elettroniche. 

 

Il progetto prevede la rimozione ed il conferimento in discarica dei seguenti componenti elettrici non più necessari: 

- rivelatore di fughe di gas e relativa linea di alimentazione; 

- centralina climatica a fianco quadro centrale termica; 

- linea di alimentazione pompa ricircolo esistente; 

- cavi e relative tubazioni portacavi non più necessari. 

 

Al fine di permettere la rimozione del controsoffitto si prevedono i seguenti lavori: 

- rimozione di plafoniera 2x58W esistente e successivo rimontaggio; 

- rimozione di plafoniera per illuminazione di sicurezza esistente e successiva sostituzione con nuovo plafoniera; 

- rimozione di rivelatore di fumo e successivo rimontaggio; 

- rimozione di tubazioni portacavi esistenti e successivo rimontaggio. 

 

Per quanto riguarda i quadri elettrici: 

- il quadro E.01 "Generale", posto al piano terra dell'asilo, è oggetto di intervento per la sostituzione della protezione 

relativa alla centrale termica; 

- il quadro elettrico E.05 "Centrale Termica" è esistente ed oggetto di intervento per la rimozione di alcune linee ed 

interruttori e la posa di nuove linee ed interruttori; 

- il quadretto di sgancio esterno alla centrale termica non è oggetto di intervento. 

 

Le nuove utenze elettriche da alimentare, dal quadro E.05 "Centrale Termica" sono le seguenti: 

- n°1 nuova caldaia a gas; 

- n°3 pompe elettroniche con protezione termica integrata; 

- n°1 miscelatore termostatico. 

Tali utenze saranno alimentate mediante nuovi cavi conformi al regolamento CPR infilati in tubazioni in PVC rigido fissate 

a parete. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 ELENCO PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: 

 

 DPR 27/4/1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni; 

 Legge 1/3/1968 n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 

 Legge 9/1/1989 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati; 

 DM 14/6/1989 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione 

delle barriere architettoniche 

 Legge 5/3/1990 n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

 D.P.R. n° 447 del 6 Dicembre 1991 - Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 in materia di 

sicurezza degli impianti; 

 DM 26/8/1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 

 DM 15/10/1993 – Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad 

esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche 

atmosferiche; 

 Dlgs 19/9/1994 – Approvazione delle direttive 89/931/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro; 

 DM 12/4/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e 

l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; 

 DM 10/3/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

 DPR 22/10/2001 n.462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi. 

 DM 22 gennaio 2008, n. 37 “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 installazione degli 

impianti all'interno degli edifici"  

 D. Lgs 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106 
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ELENCO PRINCIPALI NORME E GUIDE TECNICHE IMPIANTISTICHE DI RIFERIMENTO: 

 

 CEI 0-2 – Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 

 CEI 11-27 (2005) - Lavori su impianti elettrici; 

 CEI 11-48 (2005) - Esercizio degli impianti elettrici; 

 CEI 17-13 (2000) - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: 

Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS); 

 CEI 17-113 (2012) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); 

 CEI 20-13 (2011) – Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV; 

 CEI 20-19 (2003) – Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI 20-20 (2002) – Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI 20-40 (1998) – Guida per l’uso di cavi a bassa tensione; 

 CEI 23-3  - EN 60898 (2004) – Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari; 

 CEI 23-50 (2007) – Prese a spina per usi domestici e similari; 

 CEI 23-12 (2000) – Prese a spina per usi industriali; 

 CEI 23-93 (2007) – Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche; 

 CEI 23-51 (2004) – Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare; 

 CEI 64-8 (2012) – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 

1500V in corrente continua; 

 CEI 64-12 (2009) – Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario; 

 CEI 70-1 (1997) – Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 

 CEI 81-10/1 (CEI EN 62305-1) (2013) – Protezione contro i fulmini. Parte 1: principi generali; 

 CEI 81-10/2 (CEI EN 62305-2) (2013) – Protezione contro i fulmini. Parte 2: valutazione del rischio; 

 CEI 81-10/3 (CEI EN 62305-3) (2013) – Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e 

pericolo per le persone; 

 CEI 81-10/4 (CEI EN 62305-4) (2013) – Protezione contro i fulmini. Parte 4: impianti elettrici ed elettronici nelle 

strutture; 

 UNI EN 1838 – Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza; 

 UNI EN 12464-1 (2011) – Luce e illuminazione – Illuminazione dei luoghi di lavoro in interni; 

 Prescrizioni e raccomandazioni ISPESL, USL, VV.F.; 

 Prescrizioni e indicazioni  Enel o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica 

 Prescrizioni e indicazioni della Telecom e degli eventuali Enti preposti alla trasmissione dati. 
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4. DATI DI PROGETTO 

4.1. CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI 

  

Presenza di ambienti a rischio di esplosione per la 

presenza di gas o polveri: 

NO (la centrale termica è 

realizzata in conformità alle 

norme di prevenzione 

incendi) 

Presenza di locali ad uso medico NO 

Presenza di locali contenenti bagni o docce NO 

Presenza di piscine NO 

Presenza di locali contenenti riscaldatori per saune NO 

Presenza di cantieri di costruzione e di demolizione NO 

Presenza di strutture adibite ad uso agricolo o 

zootecnico 
NO 

Presenza di luoghi conduttori ristretti NO 

Presenza di prescrizioni per la messa a terra di 

apparecchiature di elaborazione dati 
NO 

Presenza di aree di campeggio per caravan e camper NO 

Presenza di impianti elettrici nei luoghi di pubblico 

spettacolo e di trattenimento 
NO 

Presenza di impianti elettrici per lampade a scarica a 

catodo freddo ad alta tensione 
NO 

Presenza di locali a maggior rischio in caso di 

incendio 
NO 

Presenza di lavoratori subordinati: SÌ 

 

4.2. DATI PRINCIPALI RELATIVI ALL’IMPIANTO ELETTRICO 

  

Punto di origine dell’impianto QUADRO GENERALE 

ESISTENTE 

Sistema di distribuzione TT 

Tensione nominale 400 V 

Frequenza nominale  50 Hz 

Corrente di cortocircuito presunta nel punto di origine  6 kA 

Cadute di tensione massime ammesse: 4% 
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5. SCELTA E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

5.1. IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI ED AMBIENTI PARTICOLARI (NORMA CEI 64-

8/7) 

AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO 

La norma di riferimento è la CEI 64-8 parte 7 Sezione 751. 

Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, 

animali e cose. L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio dipende da molteplici fattori che devono 

essere valutati in fase progettuale e comunque prima dell’installazione degli impianti; tali fattori potrebbero essere ad esempio: 

1) Densità d’affollamento; 

2) Massimo affollamento ipotizzabile; 

3) Capacità di deflusso o di sfollamento; 

4) Entità del danno per animali e/o cose; 

5) Comportamento al fuoco delle strutture dell’edificio; 

6) Presenza di materiali combustibili; 

7) Tipi di utilizzazione dell’ambiente; 

8) Situazione organizzativa per quanto concerne la protezione antincendio; 

9) Per la definizione delle caratteristiche dell’impianto elettrico la norma succitata raggruppa tali ambienti nel seguente modo; 

10) Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in 

caso d’incendio o per l’elevato danno ad animali e cose; 

11) Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture combustibili; 

12) Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, 

convogliamento, manipolazione o deposito; 

Nell’eseguire gli impianti elettrici in questi ambienti si dovranno adottare le seguenti misure: 

1) I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l’uso degli ambienti stessi, fatta eccezione per le 

condutture che possono tranquillamente transitare; 

2) Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati componenti elettrici contenenti fluidi infiammabile; 

3) Negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, 

fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l’evacuazione, devono essere posti in luogo sola disposizione di personale 

addetto, o posti entro involucri chiusi ed apribili con chiave od attrezzo; 

4) Tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni contenute nella sezione 422 della norma CEI 64-8 “protezione 

contro gli incendi”; 

5) Gli apparecchi d’illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati. Se questi ultimi sono 

combustibili la distanza minima deve essere superiore a 0,5 m per lampade fino a 100w, superiore a 0,8 m per lampade tra i 

100 ed i 300 W e superiore ad 1 m per potenze da 300 a 500W. 

6) Le lampade e le altre parti componenti degli apparecchi di illuminazione devono essere protette contro le sollecitazioni 

meccaniche. Gli involucri di riscaldatori, resistori ecc., non devono raggiungere temperature più elevate di quelle relative agli 

apparecchi di illuminazione. 

7) Non è utilizzabile il conduttore PEN (TN-C) 

8) Le condutture elettriche che attraversano le vie d’uscita di sicurezza non devono costituire ostacolo al deflusso delle 

persone. 

9) Si devono disporre i circuiti in c.a. in modo da evitare pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto 

induttivo 

10) Le condutture (comprese quelle solo in transito) devono essere realizzate come specificato ai punti i); l) e m). 
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Ambienti MA.R.C.I. per elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento 

In aggiunta alle prescrizioni succitate, si deve osservare che quando i cavi sono raggruppati in quantità significative in rapporto 

con le altre sostanze combustibili presenti, nei riguardi dei fumi e dei gas tossici si devono adottare provvedimenti analoghi a 

quelli stabiliti per le altre sostanze combustibili dalle autorità competenti per il caso specifico; al riguardo si deve considerare 

anche la norma CEI 20-38 “cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e 

corrosivi”. 

 

Ambienti MA.R.C.I. per Strutture combustibili 

In aggiunta alle prescrizioni succitate, si deve osservare che i componenti dell’impianto che nel funzionamento ordinario 

possono produrre archi o scintille, devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione almeno IP4X, quando sono 

montati su od entro strutture combustibili; si devono inoltre osservare le prescrizioni riportate al punto 751.04.3.2 della norma 

succitata. 

 

Ambienti MA.R.C.I. per Presenza di materiale infiammabile o combustibile 

In aggiunta alle prescrizioni succitate, si deve osservare che: 

i componenti elettrici devono avere grado di protezione non inferiore a IP4X 

i componenti elettrici devono essere protetti contro lo stillicidio di eventuale combustibile liquido 

in presenza di polvere combustibile si devono adottare misure per evitare la possibilità di accumulo della medesima sugli 

apparecchi elettrici 

in mancanza di elementi di valutazione delle caratteristiche del materiale infiammabile, le distanze minime da osservare dagli 

apparecchi elettrici sono:  

1,5 m in orizzontale e verticale verso il basso e comunque non al di sotto del pavimento 

3 m in verticale e comunque non al di sopra del soffitto 

Vedere in particolare il punto 751.04.4 della norma CEI 64-8. 
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5.2. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti si effettua per tutti i componenti dell’impianto adottando opportune misure aventi lo  

scopo di impedire che una persona possa entrare in contatto con una parte attiva del circuito elettrico. 

 

La protezione può essere parziale o totale. 

 

 

protezione totale protezione parziale 

isolamento ostacoli 

involucri allontanamento 

barriere  

La scelta tra la protezione parziale o totale dipende dalle condizioni d’uso e d’esercizio dell’impianto (ad esempio potrà essere 

parziale laddove l’accessibilità ai locali è riservata solo a persone addestrate). 

 

Protezione totale 

L’isolamento, destinato a impedire il contatto con parti in tensione, deve realizzare una copertura totale delle parti attive; 

inoltre relativamente alle caratteristiche fisico - chimiche e allo spessore, deve essere tale da resistere alle sollecitazioni 

meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere sottoposto, tenendo conto della sua specifica funzione 

protettiva. 

 

Involucri e barriere sono così definiti dalle norme CEI: 

Involucro - Elemento che assicura un grado di protezione appropriato contro determinati agenti esterni e un determinato grado 

di protezione contro i contatti diretti in ogni direzione. 

Barriera - Elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti nelle direzioni abituali di accesso. 

 

La Norma CEI EN 60529 identifica il grado di protezione di un involucro o di una barriera mediante la sigla IP seguita da due 

cifre più eventuali lettere opzionali; la prima cifra indica il grado di protezione contro i contatti diretti e contro l’ingresso di 

corpi estranei, la seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi. 

 

 

Protezione parziale 

La protezione parziale è ritenuta sufficiente solo in luoghi dove operano persone addestrate allo svolgimento di una specifica e 

particolare attività in relazione al tipo di impianto, al tipo di operazione e alle condizioni ambientali. Si attua mediante ostacoli 

o allontanamento. 
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La protezione mediante ostacoli si ottiene utilizzando opportune strutture che hanno lo scopo di impedire l’avvicinamento non  

intenzionale a parti di circuito in tensione e di evitare il contatto involontario dell’operatore durante interventi sul circuito 

elettrico in tensione per lavori di riparazione, manutenzione, modifiche e simili che per particolari ragioni di funzionalità, non 

possono essere effettuate a circuito aperto; il grado di protezione offerto dagli ostacoli realizzati impiegando birilli, parapetti 

ecc., può essere inferiore a IPXXB. 

Non è necessario che gli ostacoli siano fissati in modo da richiedere l’uso di un attrezzo per la rimozione; è invece 

indispensabile che sia evitata la rimozione accidentale. 

La protezione mediante allontanamento consiste nell’adottare opportuni criteri installativi al fine di evitare che elementi di 

circuito elettrico in tensione possano trovarsi a portata di mano. Si considerano simultaneamente accessibili parti conduttrici 

che distano fra di loro meno di 2,5 metri in verticale o di 2 metri in orizzontale (Fig. 5.7). 

 

 

 

Si intendono per parti conduttrici simultaneamente accessibili non solo le parti attive del circuito elettrico ma anche le masse, 

le masse estranee, i conduttori di protezione, i dispersori, i pavimenti e le pareti non isolanti. 

Si ricorda che per massa estranea si intende una parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico, ma in grado di 

introdurre in un ambiente il potenziale di terra o altri potenziali. Si considerano masse estranee, per esempio, le tubazioni 

dell’acqua, del gas, del riscaldamento e gli elementi metallici facenti parte di strutture di edifici. 
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5.3. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Tutti i componenti elettrici devono essere protetti contro il pericolo di contatto con parti metalliche accessibili, normalmente 

non in tensione, ma che potrebbero assumere un potenziale pericoloso a seguito di un guasto o del cedimento dell’isolamento. 

Questa protezione può essere classificata in due tipologie: 

- Protezione attuata senza l’interruzione automatica dell’alimentazione e senza messa a terra se le condizioni del componente o 

della persona sono tali da rendere il guasto non pericoloso. 

- Protezione attuata attraverso l’interruzione automatica dell’alimentazione mediante apparecchi di protezione dalle 

sovracorrenti o differenziali. 

 

 

Protezione mediante separazione elettrica 

 

Per garantire la protezione dai contatti si ricorre a circuiti in cui le parti attive 

sono alimentate da un circuito elettrico perfettamente isolato da terra. 

In questi impianti non è possibile la richiusura del circuito attraverso il 

contatto mano-piedi della persona e quindi non si possono realizzare 

situazioni reali di pericolo. 

Questo tipo di protezione si può realizzare impiegando trasformatori di 

sicurezza e linee di lunghezza limitata. 

 

 

 

 

Protezione in impianti a bassissima tensione di sicurezza 

 

 

In questo caso la protezione è garantita quando le parti attive sono alimentate a 

tensioni non superiori a 50V a.c. e 120V d.c., adottando comunque i 

provvedimenti per impedire il contatto accidentale tra i circuiti a bassissima 

tensione e quelli a bassa tensione.  

In alcuni casi speciali è ammessa la protezione mediante luoghi non conduttori o 

collegamento equipotenziale locale non connesso a terra. 

 

 

 

Protezione mediante doppio isolamento o isolamento rinforzato 

 

Questi componenti elettrici hanno parti attive isolate dalle parti accessibili oltre 

all’isolamento funzionale anche da un isolamento supplementare che rende 

praticamente impossibile l’incidente.  

Essi sono definiti di classe II.  

Il collegamento delle masse al conduttore di protezione in questo caso è vietato. 
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Protezione mediante interruzione dell’alimentazione 

 

La protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione è richiesta quando a causa di un guasto, si possono 

verificare sulle masse tensioni di contatto di durata e valore tali da rendersi pericolose per le persone.  

La norma CEI 64-8/4 considera pericolose le tensioni di contatto e di passo superiori a 50V a.c. per gli ambienti ordinari e a 

25V a.c. per gli ambienti speciali. 

Se le tensioni di contatto e di passo sono superiori a questi valori è necessario interromperle in tempi opportunamente brevi, 

affinché vengano evitati danni fisiologici alle persone, così come definito dalla norma IEC 60479-1.  

In questo caso è quindi necessario scegliere dei dispositivi di interruzione e protezione automatici che abbiano caratteristiche di 

intervento tali da garantire un adeguato livello di sicurezza.  

Gli interruttori differenziali di adeguata sensibilità sono gli apparecchi maggiormente impiegati per un’efficace protezione dai 

contatti indiretti, anche se non sono esclusi dispositivi di tipo differente.  

Per scegliere quale apparecchio impiegare è necessario conoscere la caratteristica tempo-tensione dove rilevare per quanti 

secondi o frazione di secondi un determinato valore di tensione di contatto può essere sopportato. 

Per poter costruire questa caratteristica è indispensabile analizzare gli effetti che la corrente provoca nel passaggio in un corpo 

umano riportata sulla norma IEC 60479-1.  

Questa caratteristica definisce 4 zone di pericolosità in funzione del valore di corrente circolante per un determinato tempo. 

Zona 1: nessuna reazione al passaggio della 

corrente 

Zona 2: abitualmente nessun effetto 

fisiologicamente pericoloso 

Zona 3: abitualmente nessun danno organico. 

Probabilità di contrazioni muscolari e 

difficoltà respiratoria; disturbi reversibili nella 

formazione e conduzione di impulsi nel cuore, 

inclusi fibrillazione ventricolare, che 

aumentano con l’intensità di corrente ed il 

tempo. 

Zona 4: in aggiunta agli effetti descritti per la 

zona 3 la probabilità di fibrillazione 

ventricolare può aumentare fino oltre il 50%. 

Si possono avere degli effetti fisiologici come 

l’arresto cardio-respiratorio e gravi ustioni. 

Analizzando le curve di sicurezza se ne deduce che gli interruttori differenziali con soglia di intervento di 30mA offrono un 

eccellente livello di protezione dai contatti indiretti e sono preferibili ad altri dispositivi di protezione.  

 

Prescrizioni per sistemi di tipo TT 

 

Dovrà essere verificata la seguente relazione (CEI 64-8 Art. 413.1.4.2) 

 

Ra < Vc/Ia 

dove: 

Ra = somma delle resistenze in ohm del dispersore e dei conduttori di protezione e  delle masse. 

Ia =  è la corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione, in ampere. 

Vc = tensione di contatto (50V nei locali ordinari, 25V nei locali speciali)  

Con la variante V3 della norma 64-8 si raccomanda l’installazione di interruttori differenziali di tipo A o di tipo B per la 

protezione di apparecchi utilizzatori in classe I che incorporano circuiti elettronici. 
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5.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO I SOVRACCARICHI 

La norma CEI 64-8/4 prescrive che i circuiti di un impianto (salvo eccezioni) debbano essere provvisti di dispositivi di 

protezione adatti ad interrompere correnti di sovraccarico prima che esse possano provocare un riscaldamento eccessivo ed il 

conseguente danneggiamento dell’isolante dei cavi. 

Per garantire tale protezione é necessario che vengano rispettate le seguenti regole: 

Ib ≤ In ≤ Iz  e  If ≤ 1,45 Iz dove: 

Ib = Corrente di impiego del circuito 

In = Corrente nominale dell’interruttore 

Iz = Portata a regime permanente del cavo 

If = Corrente di sicuro funzionamento dell’interruttore automatico 

La prima regola soddisfa le condizioni generali di protezione dal sovraccarico. 

La seconda regola, impiegando per la protezione dal sovraccarico un interruttore automatico, é sempre verificata, poiché la 

corrente di sicuro funzionamento If non é mai superiore a 1,45 In (1,3 In secondo CEI EN 60947-2; 1,45 In secondo CEI EN 

60898).  

Essa deve essere invece verificata nel caso in cui il dispositivo di protezione sia un fusibile. 

Analizzando la regola generale di protezione Ib ≤ In ≤ Iz risulta evidente che si possono ottenere due condizioni di protezione 

distinte: 

- condizione di massima protezione, realizzabile scegliendo un interruttore con una corrente nominale prossima o uguale 

alla corrente di impiego Ib; 

- condizione di minima protezione scegliendolo con una corrente nominale prossima o uguale alla massima portata del 

cavo. 

Scegliendo la condizione di massima protezione si potrebbero verificare delle situazioni tali da pregiudicare la continuità di 

servizio, perché sarebbe garantito l’intervento dell’interruttore anche in caso di anomalie sopportabili. 

Per contro la scelta di un interruttore con una corrente regolata uguale alla portata del cavo porterebbe alla massima continuità 

di servizio a discapito del massimo sfruttamento del rame installato. 

Queste considerazioni vengono demandate al progettista in funzione del tipo di circuito da realizzare. 
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5.5. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO I CORTOCIRCUITI 

La protezione contro i cortocircuiti ha lo scopo di interrompere le correnti circolanti in caso di guasto dei conduttori del 

circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti termici e meccanici prodotti nelle connessioni 

e nei conduttori stessi. 

Tutte le condutture relative agli impianti elettrici di cui al presente appalto sono protette contro i corto circuiti mediante 

l’impiego di interruttori automatici magnetotermici o fusibili secondo le modalità riportate nella norma CEI 64-8. 

Le condizioni richieste per la protezione dal cortocircuito sono 

sostanzialmente le seguenti: 

- l’apparecchio deve essere installato all’inizio della conduttura protetta, 

con una tolleranza di 3m dal punto di origine (se non vi é pericolo 

d’incendio e si prendono le ordinarie precauzioni atte a ridurre al minimo 

il rischio di cortocircuito); 

- l’apparecchio non deve avere corrente nominale inferiore alla corrente 

d’impiego (questa condizione é imposta anche per la protezione da 

sovraccarico) 

- l’apparecchio di protezione deve avere potere di interruzione non 

inferiore alla corrente presunta di cortocircuito nel punto ove 

l’apparecchio stesso é installato; 

- l’apparecchio deve intervenire, in caso di corto-circuito che si verifichi in qualsiasi punto della linea protetta, con la 

necessaria tempestività al fine di evitare che gli isolanti assumano temperature eccessive. 

 

5.6. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI 

Compito degli SPD (surge protective device / limitatori di sovratensione) è proteggere gli impianti elettrici, informatici, di 

telecomunicazione e i rispettivi componenti dalle sovratensioni, scaricando a terra le sovratensioni dovute alle correnti di 

fulmine. 

Gli SPD si dividono a seconda della tipologia di corrente di prova (da tipo I ad tipo III) ed in base alla tecnologia costruttiva in: 

- spinterometri autoestinguenti (generalmente di tipo I) impiegati per scaricare le correnti di fulmine (provati con 

impulso tipo 10/350 μs e correnti di alcune centinaia di kA) 

- varistori (generalmente di tipo II) che si basano sul principio di formazione di un cortocircuito e successiva 

estinzione dello stesso mediante resistenza non lineare (provati con impulso 8/20 μs e correnti di qualche decina di 

kA); 

- elettronici, cioè sostanzialmente dei diodi zener con caratteristiche di intervento simili a quelle dei varistori, ma con 

prestazioni inferiori. 

Gli SPD devono essere posti all’ingresso della linea elettrica di alimentazione nella struttura protetta e, se necessario, nei 

quadri di zona qualora l’installazione ad inizio linea non sia sufficiente ad evitare sovratensioni pericolose. 

Inoltre, gli SPD vanno usati come componente dell’ LPS (impianto di protezione contro i fulmini) interno, il cui compito è 

quello di evitare che durante il passaggio della corrente di fulmine si inneschino scariche pericolose all’interno della struttura 

protetta.  

In particolare è necessario evitare delle scariche pericolose tra l’LPS esterno e corpi metallici con notevole estensione lineare, 

impianti esterni che entrano nella struttura ed impianti interni alla struttura. Si può pertanto ricorrere a: 

- collegamenti equipotenziali, realizzati con conduttori equipotenziali o SPD, qualora non sia possibile eseguire 

direttamente il collegamento mediante conduttori equipotenziali. 

- isolamento (non applicabile per corpi metallici esterni o impianti esterni). 

L’applicazione dei sopra citati provvedimenti è subordinata alla valutazione del rischio R associato ad una fulminazione e al  

suo confronto con il rischio accettabile Ra : se R ≤ Ra , non è necessario prevedere alcuna misura di protezione.  
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5.7. CADUTA DI TENSIONE 

La tensione ai morsetti degli apparecchi utilizzatori, in condizioni ordinarie di servizio, non deve risultare inferiore al valore 

più basso indicato nelle norme. 

In pratica si può ritenere soddisfatta tale condizione, se la caduta di tensione, tra l’inizio dell’impianto ed i morsetti di un 

qualsiasi apparecchio utilizzatore, non superi il 4% della tensione nominale del sistema. 

Tale caduta è calcolata essendo inseriti e funzionanti al rispettivo carico nominale tutti gli apparecchi utilizzatori suscettibili di 

funzionare contemporaneamente. 

In particolare tale caduta di tensione viene ripartita, tra l’alimentazione degli impianti e gli apparecchi utilizzatori, come segue: 

- 3% lungo le linee generali di alimentazione dal quadro generale del fabbricato ai sottoquadri secondari di distribuzione; 

- 1% lungo le linee di alimentazione dal sottoquadro di distribuzione all’utilizzatore. 

 

5.8. SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

a) caratteristiche dei conduttori 

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme UNEL e CEI.  

In particolare, nella realizzazione degli impianti saranno impiegati i seguenti tipi di cavi:  

- cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari, isolati in PVC, non propaganti l’incendio (ex CEI 20-22) tipo FS17 - 

450/750 V, tensione nominale 450/750V per circuiti di energia posati entro tubazioni; 

- cavi con conduttore flessibile in rame, multipolari, isolati in PVC, sotto guaina in PVC, non propaganti l’incendio 

(CEI 20-22) tipo FROR 450/750V – versione CPR, tensione nominale 450/750V per circuiti di energia posati entro 

tubazioni o per il collegamento di apparecchiature mobili; 

- cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati in gomma HEPR ad alto modulo sotto guaina in 

PVC, non propaganti l’incendio (CEI 20-22) tipo FG16(O)R16 tensione nominale 0,6/1 kV, per circuiti di energia e 

per comandi o segnalazioni, posati su passerelle, nei sottopavimenti o a vista; 

- cavi unipolari o multipolari, isolati con isolamento minerale, resistenti al fuoco (CEI 20-36). 

 

b) individuazione dei conduttori  

I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; inoltre, i singoli conduttori 

saranno contrassegnati in modo da individuare la funzione.  

L'individuazione potrà essere effettuata con codice alfanumerico o con i colori.  

 

c) colori distintivi dei cavi  

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti 

tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712.  

In particolare la colorazione dei conduttori dovrà essere diversificata, in relazione alle classi di appartenenza dei conduttori, in 

modo da rendere perfettamente distinguibili tra loro le tre fasi, il neutro e il PE.  

I colori dovranno essere:  

- marrone, nero, grigio, per le tre fasi di potenza;  

- blu per il conduttore del neutro;  

- giallo verde per il conduttore della terra;  

- rosso per i conduttori positivi in c.c.; 

- nero per i conduttori negativi in c.c.  

Questi ultimi due dovranno essere localizzati entro apposite tubazioni, in quanto appartenenti a circuiti a corrente continua.  

 

d) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse  
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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 mm
2

 per i circuiti di segnalazione e telecomando;  

- 1,5 mm
2

 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con 

potenza unitaria inferiore o uguale a 1,5 kW;  

- 2,5 mm
2

 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 1,5 kW e inferiore o 

uguale a 2,2 kW;  

- 4 mm
2

 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 2,2 kW;  

 

e) 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 mm
2

, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei 

conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm
2

 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 

522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8  

 

f) 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 delle norme CEI 64-8. 

(Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 547.1.2. e 547.1.3. delle norme CEI 64-8)  

 

g) 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 delle norme CEI 20-35.  

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, 

essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22  

 

h) provvedimenti contro il fumo  

Allorché i cavi siano 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  

 

i) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi  

Qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi 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 le norme CEI 20-38.  
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5.9. IMPIANTO DI MESSA A TERRA E CONDUTTORI DI PROTEZIONE 

L’impianto di messa a terra deve essere realizzato in modo tale che il valore della resistenza di terra sia coordinato con le 

caratteristiche dei dispositivi d’interruzione automatica dell’alimentazione. 

L`impianto di terra è costituito dall’insieme dei dispersori e dalla rete dei conduttori di protezione. 

 

I dispersori sono costituiti da picchetti profilati a croce in acciaio zincato, infissi nel terreno, entro pozzetti ispezionabili e 

collegati tra loro mediante tondino in Fe-Zn oppure corda di rame nuda. I dispersori dovranno garantire un’elevata affidabilità 

ed efficienza nel tempo in modo tale da mantenere stabile il valore della resistenza di terra.  

La profondità di messa in opera dei dispersori deve essere tale che fenomeni di congelamento o di essiccamento non 

influenzino la resistenza di terra. 

Il collettore o nodo principale di terra deve essere costituito da una barra installata preferibilmente nel quadro generale. Ad 

esso dovranno essere collegati il conduttore di terra, i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali e 

supplementari.  

I conduttori di protezione possono essere costituiti da: 

- anime di cavi multipolari che fanno parte della stessa conduttura dei conduttori attivi - cavi nudi o cavi unipolari che non 

fanno parte della stessa conduttura dei conduttori attivi. 

- rivestimenti metallici ed armature di cavi, tubi protettivi e canalette quando: sia assicurata una conduttanza almeno pari a 

quella risultante per il relativo conduttore di protezione; sia assicurata la protezione contro il danneggiamento meccanico, 

chimico ed elettrochimico. 

- involucri metallici, ad es. guaine, schermi ed armature di alcuni cavi quando sia possibile effettuare connessioni nei punti 

predisposti per le derivazioni e quando siano presenti le suddette condizioni. 

- masse estranee d’adeguate caratteristiche purché siano assicurate contemporaneamente le seguenti condizioni: la loro 

continuità elettrica sia realizzata in modo che sia assicurata la protezione contro i danneggiamenti meccanici, chimici ed 

elettrochimici; la conduttanza sia almeno uguale a quella del conduttore di protezione corrispondente; non possano essere 

rimosse se non sono previsti, in caso di rimozione, provvedimenti sostitutivi. 

I tubi contenenti gas non devono essere usati come conduttori di protezione. 

 

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase (Tabella 54F - CEI 64-8) 

 

Sezione dei conduttori di fase dell’impianto 

S (mm2) 

Sezione minima del corrispondente conduttore di 

protezione Sp (mm2) 

S ≤ 16 SP = S 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 SP = S/2 

 

I valori indicati in tabella possono essere considerati solo se i conduttori di protezione sono dello stesso materiale del 

conduttore di fase. 

La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura d’alimentazione non deve essere, in ogni 

caso, inferiore a: 

2,5 mmq se è prevista una protezione meccanica; 

4 mmq se non è prevista una protezione meccanica. 

I conduttori di protezione (PE) da distribuire nei locali sono indicati, sia come sezione sia come percorsi, nelle tavole grafiche 

di progetto. 

In presenza di un sistema TT la sezione massima del conduttore di protezione può essere limitata a 25 mm
2
 (rame) o 35 mm

2
 

(alluminio) come indicato nella variante V2 della norma 64-8. 
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I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato per i conduttori di protezione e la loro sezione deve essere in 

accordo con la tabella seguente. Si raccomanda che tali conduttori abbiano un percorso breve e non siano sottoposti a sforzi 

meccanici. Le giunzioni con i dispersori, eseguite con saldatura o manicotto, non dovranno danneggiare né il dispersore, ne il 

conduttore. 

 

Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra (CEI 64-8) 

         Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

Protetti contro la corrosione Secondo tab. precedente 16 mm
2
 rame 

16 mm
2
 ferro zincato 

Non protetti contro la 

corrosione 

25 mm
2
 rame 

50 mm
2
  ferro zincato 

 

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione minima di 6 mm
2
 (rame), che può essere considerata 

sufficiente in tutti i casi. Per i conduttori di alluminio tale sezione è di 16 mm
2
, mentre per quelli di acciaio è di 50mm

2
. Essi 

dovranno essere collegati al nodo di terra principale. 

Tutte le tubazioni metalliche alimentanti servizi dell’edificio (acqua, gas, ecc.), le parti strutturali metalliche dell’edificio, le 

canalizzazioni del riscaldamento e condizionamento, devono essere collegate all’impianto di terra. 

 

I conduttori equipotenziali supplementari devono avere le seguenti caratteristiche: 

- per collegamento di due masse, sezione non inferiore a quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a 

queste masse; 

- per collegamento tra massa e massa estranea, sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente 

conduttore di protezione; 

- in ogni caso, sezione non inferiore ai limiti sopra descritti per i conduttori protezione; 

In basa alla variante V2 della norma 64-8, non è richiesta, per i conduttori equipotenziali supplementari, una sezione maggiore 

di 6 mm
2
, ad esclusione dei locali medici dove si applica la sezione 710 della norma (sezione sempre maggiore od uguale a 6 

mm
2
). 

L’immagine seguente è tratta dalla norma CEI 64-8 
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5.10. IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 

La centrale termica sarà adeguata al DM 12/4/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

Pertanto si ritene che la valutazione del rischio esplosione sia stata espletata col rispetto della norma stessa. 

 

5.11. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

In tutte le unità abitative, ambienti, e parti comuni degli edifici in cui è richiesto per legge l’abbattimento delle barriere 

architettoniche (Legge n. 13 del 09/01/89), i componenti elettrici (quadri generali, interruttori, prese, campanelli, pulsanti, 

citofoni, ecc) necessari alla libera fruizione degli spazi e delle attrezzature in essi contenute, devono essere accessibili anche a 

persona su sedia a ruote. 

Nella tabella 1 sono evidenziate le fasce di altezza (in cm) prescritte dal DM n. 236 del 14/6/89. 

 

 

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

6.1. QUADRI ELETTRICI 

Nell’impianto sono previsti i seguenti quadri elettrici: 

 

sigla denominazione 

E.05 GENERALE ESISTENTE 

E.10 CENTRALE TERMICA ESISTENTE 

 

 

6.2. COMANDI DI EMERGENZA 

All’esterno del centrale termica è presente un sezionatore esistente con la funzione di togliere tensione all'intera centrale 

termica. Tale comando non è oggetto di intervento. 
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6.3. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

L’impianto di messa a terra sarà composto da dispersori, conduttori di terra, nodi di terra, conduttori di protezione, conduttori 

equipotenziali. 

 

L’impianto è dimensionato per ottenere una resistenza globale di terra inferiore a: 

 

Ra≤50/Ia → Ia=0,3A  →Ra<166,66 ohm 

 

 

7. DESCRIZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI 

7.1. QUALITA’ DEI MATERIALI 

Tutti i materiali forniti e posti in opera sono della migliore qualità lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a 

cui sono stati destinati. 

 

 

 

Essi devono avere caratteristiche conformi alle Norme C.E.I. ed alle tabelle di unificazione UNEL, e dove possibile saranno 

ammessi al regime del Marchio Italiano di qualità (IMQ) o comunque a certificazione analoga e del marchio CE. Dovranno 

inoltre permettere di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le prescrizioni per il funzionamento corretto per l’uso 

previsto dell’impianto e le prescrizioni relative all’ambiente d’installazione. 

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche costruttive, nonché le prescrizioni per la perfetta messa in opera dei 

materiali e apparecchiature da impiegare nell’impianto elettrico in oggetto. 

 

7.2. TUBAZIONI 

La distribuzione elettrica ed impiantistica è effettuata con l’installazione delle seguenti tipologie di cavidotti: 

- tubo isolante flessibile in PVC pesante (CEI 23-14), diametro interno minimo 16 mm, per l’installazione sotto intonaco 

in tracce su pareti in muratura o sotto pavimento; 

- tubo isolante rigido in PVC pesante (CEI 23-8), diametro interno minimo 16 mm, completo di: raccordi, giunti, curve 

ad innesto rapido con grado di protezione IP55 e accessori di fissaggio.  

- cavidotto corrugato a doppia parete tipo N450 in polietilene ad alta densità, flessibile, liscio all’interno e corrugato 

all’esterno, colore rosso, conforme alle norme CEI EN 50086-1, e CEI EN 50086-2-4 (per distribuzione interrata e 

sottopavimento); 

 

7.3. CAVI ELETTRICI 

I conduttori utilizzati devono essere dotati del marchio IMQ o di altro marchio equivalente. 

Devono essere rispondenti alle specifiche delle Norma CEI 20-22: “CAVI CON CARATTERISTICHE DI NON 

PROPAGAZIONE D’INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E CORROSIVI”. 

 

I conduttori dei cavi di bassa tensione saranno contraddistinti con le colorazioni previste dalle vigenti tabelle CEI-UNEL 

00722 e 00712 e precisamente: 

- conduttore di fase: nero o marrone o grigio 
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- conduttore di neutro: blu chiaro 

- conduttore di protezione: giallo-verde 

I nuovi conduttori da impiegare in: 

- tubazioni di PVC rigido, in esecuzione a vista,  

- tubazioni di PVC flessibile pesante, in esecuzione sottotraccia, 

- cablaggi interni ai quadri di distribuzione e comando, 

saranno essere in rame flessibile con isolamento in PVC, tipo FS17 - 450/750 V. 

 I conduttori da impiegare in: 

- canali e passerelle in lamiera zincata o verniciata. 

- tubazioni e cavidotti in PVC o altro materiale interrati, 

saranno in rame flessibile con isolamento in gomma G7 e guaina in PVC, tipo FG16(O)R16, tensione nominale 0,6 – 1 kV. 

Le sezioni da utilizzare non saranno in ogni caso inferiori rispettivamente a 1,5 mmq per i circuiti luce e 2,5 mmq per i circuiti 

prese FM.  

 

7.4. QUADRI ELETTRICI 

I quadri saranno del tipo da parete, installati nella posizione indicata sugli elaborati grafici.  

Essi devono essere rispondenti alle prescrizioni di legge e conforme alle norme CEI 17-13 (quadri BT) e alla norma 23-51 

(quadri per uso domestico e similare). 

In particolare ogni quadro deve essere costituito con materiali atti a resistere alle sollecitazione meccaniche, elettriche e 

termiche  che possono verificarsi in servizio normale e in condizioni di corto circuito. 

I centralini di zona saranno in materiale plastico, adatti per l’installazione a parete o ad incasso con apposita controcassa. 

Saranno dotati di portina fumé con dispositivo di chiusura. 

Tutti i circuiti ausiliari e di potenza dovranno fare capo a morsettiera numerata costituita da morsetti in materiale isolante 

fissati a scatto su barra DIN. I conduttori attestati devono essere siglati con analoga numerazione. Le connessioni dei cavi 

dovranno essere effettuate con capicorda applicati a pressione con apposite pinze. 

Tutti i conduttori di protezione e di terra in arrivo e/o in partenza dal quadro verranno attestati su una sbarra di terra in rame. I 

conduttori verranno collegati singolarmente mediante viti con dado, rosette elastiche e capicorda ad occhiello. Il collegamento 

delle parti mobili o asportabili del quadro, sarà eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame 

stagnato di sezione non inferiore a 6 mmq, muniti alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. 

Le porte apribili con cerniera, con cristallo, dovranno essere dotate di chiusura a chiave con innesto triangolare o similare. 

Per consentire l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato, di fessure chiuse con coperchi fissati con viti.  

I quadri dovranno essere dotati di un vano apposito per la conservazione degli schemi elettrici e di targa d’identificazione a 

Norme CEI con il nome del costruttore del quadro, numero di matricola, tensione nominale, marchio CE. Le linee in partenza e 

i relativi interruttori dovranno essere identificati con apposite targhette in accordo con quanto indicato sullo schema unifilare. 

Il grado di protezione dei quadri sarà IP40 o IP55 a seconda del locale in cui saranno installati. 

Alla consegna degli impianti il quadro viene corredato di una copia aggiornata degli schemi elettrici. 
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7.5. CASSETTE DI DERIVAZIONE 

Le cassette di derivazione in esecuzione sottotraccia saranno in materiale plastico autoestinguente con anello superiore 

rinforzato, ingresso tubazioni tramite finestre sui lati e sul fondo, sfondabili a pressione; saranno provviste di coperchio fissato 

con viti in acciaio. 

Le cassette del tipo a vista saranno in materiale plastico, con coperchio stagno fissato con viti imperdibili in acciaio o in 

materiale isolante. L’ingresso delle tubazioni deve essere effettuato con raccordi stagni ad innesto rapido. 

Le giunzioni di circuiti elettrici al loro interno, verranno eseguite esclusivamente con morsetti a cappuccio e serraggio a vite. 

Tali contenitori sono posti in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili e tale da facilitare l’infilaggio 

dei conduttori. 

Sono conformi alle Norme CEI 68-8 e sono provviste di Marchio IMQ o certificazione equivalente. 

Le scatole portafrutto sono dedicate al contenimento di tutte le apparecchiature elettriche di comando (interruttori, pulsanti, 

ecc.) e di utilizzo (prese). Si sconsigliano le giunzioni in tali scatole. 
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8. INTRODUZIONE RELAZIONE TECNICA IMPIANTO RIVELAZIONE ED 

ALLARME INCENDIO 

 

 

La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto dell’ impianto di rivelazione ed allarme incendio da installarsi 

presso  "Asilo Nido il Girotondo" in Via A.Gramsci, 2 - Caerano di San Marco (TV). 

L’alimentazione dell’impianto è derivata dal quadro elettrico generale. 
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9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 ELENCO PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: 

 

 DPR 27/4/1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni; 

 Legge 1/3/1968 n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 

 Legge 5/3/1990 n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

 D.P.R. n° 447 del 6 Dicembre 1991 - Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 in materia di 

sicurezza degli impianti; 

 DM 15/10/1993 – Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad 

esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche 

atmosferiche; 

 Dlgs 19/9/1994 – Approvazione delle direttive 89/931/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro; 

 DM 12/4/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e 

l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; 

 DM 10/3/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

 DPR 22/10/2001 n.462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi. 

 DM 22 gennaio 2008, n. 37 “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 installazione degli 

impianti all'interno degli edifici"  

 D. Lgs 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106 

 

ELENCO PRINCIPALI NORME E GUIDE TECNICHE IMPIANTISTICHE DI RIFERIMENTO: 

 

 CEI 0-2 – Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 

 CEI 11-27 (2005) - Lavori su impianti elettrici; 

 CEI 11-48 (2005) - Esercizio degli impianti elettrici; 

 CEI 17-13 (1995) - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: 

Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS); 

 CEI 20-19 (2003) – Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI 20-20 (2003) – Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

 CEI 20-40 (1998) – Guida per l’uso di cavi a bassa tensione; 

 CEI 23-3  - EN 60898 (2004) – Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari; 

 CEI 23-93 (2007) – Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche; 

 CEI 23-51 (2004) – Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare; 

 CEI 64-8 e varianti V1 e V2 (2007-2009) – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata e a 1500V in corrente continua; 

 CEI 70-1 (1997) – Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 

 UNI 9795 (2013) – Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio – 

Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali; 

 Prescrizioni e raccomandazioni ISPESL, USL, VV.F.; 

 Prescrizioni e indicazioni  Enel o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica 

 Prescrizioni e indicazioni della Telecom e degli eventuali Enti preposti alla trasmissione dati. 
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10. CONSISTENZA DELL’IMPIANTO E SUDDIVISIONE IN ZONE 

 

L’impianto di rivelazione automatica e segnalazione di incendio sarà esteso a tutta la struttura. 

L'impianto sarà del tipo: ANALOGICO INDIRIZZATO, costituito da una centrale di rivelazione analogica ad un loop 

analogico, posizionata in prossimità del quadro elettrico generale. 

Il locale di installazione è adiacente a zona costantemente presidiata. 

I dispositivi saranno collegati al loop analogico. 

I dispositivi presenti sul loop dovranno essere dotati di isolatori di cortocircuito: il numero di isolatori dovrà essere di 

almeno uno ogni 32 dispositivi collegati sul loop. 

Il nuovo progetto riguarderà l’installazione di nuovi: 

- N° 34 rivelatori ottici di fumo. 

- N° 2 rivelatori di temperatura. 

 

I punti di segnalazione manuale di incendio saranno installati in corrispondenza di ogni uscita di sicurezza: inoltre si 

installeranno altri pulsanti in modo che questi siano raggiungibili con un percorso inferiore ai 30m. 

In totale saranno installati: 

- N° 11 pulsanti di segnalazione manuale di incendio. 

 

I dispositivi di allarme acustici e luminosi saranno installati in modo che l’allarme sia recepito da tutte le persone presenti 

nella struttura. 

NOTA: l'installazione di dispositivi acustici nelle zone destinate a dormitorio bambini e neonati sarà concordata con la 

direzione della scuola onde evitare di creare disagio. 

 

In totale saranno installati: 

- N° 11 cassonetti ottico acustici; 

- N° 1 sirene con lampeggiante per esterno. 

Per l’alimentazione delle segnalazioni ottico acustiche si utilizzeranno due alimentatori da 4A, 24V, dotati di proprie 

batterie interne. 

 

L’impianto dovrà comandare i seguenti dispositivi in caso di incendio: 

- N°1 elettromagneti di chiusura porte REI. 

 

Ogni dispositivo facente parte dell’impianto dovrà essere identificato sia in caso di allarme, sia per la manutenzione. 

In prossimità della centrale dovrà essere tenuto l’elenco dei dispositivi: dovrà essere chiaramente identificabile il tipo di 

dispositivo e la sua collocazione. 

Il personale della Committenza dovrà essere istruito sulla lettura dei messaggi della centrale, sulla loro interpretazione e 

sulle azioni da compiere. 

 

E’ previsto un combinatore telefonico GSM per la trasmissione degli allarmi. 
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11. CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI 

 

La centrale di rivelazione sarà del tipo ANALOGICO INDIRIZZATO al fine di individuare puntualmente la provenienza 

degli allarmi e minimizzare il tempo di intervento del personale della scuola. 

I dispositivi dell’impianto di segnalazione e quelli di rivelazione saranno collegati con cavo resistente al fuoco per 30 

minuti come di seguito indicato. 

Ogni 32 dispositivi sarà installato un isolatore di linea. 

 

Tutti i dispositivi dovranno essere marcati CE e conformi alle normative serie EN 54 pertinenti. 

In particolare i cassonetti ottico acustici dovranno avere la doppia certificazione EN54-3 ed EN54-23. 

 

Per quanto riguarda i rivelatori di fumo, considerata la tipologia di materiale in stoccaggio si impiegheranno rivelatori di 

fumo (ottici), del tipo puntiforme, tranne nella cucina e centrale termica. 

 

 

12. CALCOLO DELLE AUTONOMIE 

 

L’alimentazione primaria dell’impianto di rivelazione ed allarme incendio sarà derivata dal quadro elettrico generale, 

dall'interruttore esistente destinato all'impianto di allarme incendio esistente, come da schema elettrico allegato alla 

presente relazione. 

L'interruttore esistente è di tipo BTI - F881NA [1P+N] x 4A curva C. 

La linea di alimentazione della centrale allarme incendio e degli alimentatori sarà realizzata con cavo FG16R16 3x1,5mmq 

posato in canalina di PVC. 

L’alimentazione di riserva sarà costituita da una batteria di accumulatori installata a bordo della centrale ed a bordo degli 

alimentatori. 

 

L’impianto di rivelazione ed allarme incendio avrà autonomia come da UNI 9795:2013 e quindi non inferiore a 24h. 

L’alimentazione di riserva deve assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 

minuti dalla emissione degli allarmi. 

 

 

13. CALCOLO DELLE SEZIONI DEI CAVI 

 

I collegamenti dei vari dispositivi dell’impianto saranno realizzati con cavo resistente al fuoco per 30 minuti LS0H 

schermato, tipo FG4OHM1 0,6/1 kV PH(30) di sezione 1,0 mmq. 

I cavi saranno posati in tubazione esistenti o ricorrendo a canali in PVC. 

I cavi dell’impianto di rivelazione ed allarme incendio potranno transitare insieme alle linee elettriche dell’edificio purché 

siano chiaramente riconoscibili, almeno nei punti di ispezione. 
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14. NOTE PER L’INSTALLAZIONE 

 

L’impianto dovrà essere rispondente alle norma UNI 9795:2013. 

In particolare tutti i componenti dell’impianto dovranno essere marcati CE e rispondenti alle norme di prodotto (serie 

EN54, ecc.). 

 

 

15. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

 

La configurazione dell’impianto di rivelazione incendi in termini di tabella delle azioni (causa effetto) dovrà essere 

concordata con la Committenza e la direzione scolastica. 

 

 

16. SCHEMA A BLOCCHI E SCHEMA ALIMENTAZIONI ELETTRICHE 

 

Allegati alla presente. 
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17. SCHEDA SINTETICA 

 

17.1. NOME PROGETTO E PROGETTISTA DELL’IMPIANTO 

 

Il nome del progetto è: 

PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO 

presso "Asilo Nido il Girotondo" in Via A.Gramsci, 3 - Caerano di San Marco (TV) 

 

Il codice commessa del progetto è: 

2018_009 

 

Il progettista dell’impianto è: 

Ing. Girolamo Fantuzzi. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso al N° A510. 

 

 

 

17.2. ELABORATI PROGETTUALI E CODIFICA 

 

- Relazione tecnica impianto rivelazione inc. RVI01_18_009_(B) rev00 

- Schema planimetrico     PLA01_18_009_(B) rev00 TAVOLA 01 
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17.3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DESCRIZIONE SOMMARIA 

 

Impianto automatico di rivelazione e di segnalazione allarme incendio di tipo analogico indirizzato. 

 

- N° centrali analogiche indirizzate:    1 

- N° alimentatori esterni:     2 

- N° rivelatori ottici puntiformi di fumo:    34  

- N° rivelatori ottici puntiformi di calore:    2  

- N° cassonetti ottico acustici:     11  

- N° pulsanti manuali di allarme incendio:   11 

- N° sirene per esterno:      1 

- N° magneti per porte REI:     1 

- COMBINATORE TELEFONICO:    sì 

 

 

 

17.4. DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA DEL PROGETTO ALLA NORMA UNI 9795 

 

Il presente progetto è stato redatto in conformità alla norma UNI 9795:2013 per quanto applicabile. 

 

Qualora, durante la realizzazione dell’impianto, fosse necessario introdurre modifiche o variazioni rispetto al progetto, tali 

modifiche dovranno essere valutate con il progettista prima dell’esecuzione delle stesse. 

 

Qualora, durante la realizzazione dell’impianto, non fosse possibile seguire i dettami della norma UNI 9795:2013, si 

dovranno riportare e motivare le non conformità alla norma in apposito rapporto: tale rapporto dovrà essere conservato 

insieme alla presente scheda sintetica. 

 

 

Montebelluna, 08 / 06 / 2018 

 

IL TECNICO 

ING. GIROLAMO FANTUZZI 

 

 


