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1. PREMESSA 

1.1 INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica descrive le opere elettriche da realizzare e le Normative di 

riferimento da seguire in fase di installazione riguardanti la realizzazione di un centro 

sportivo sito nel comune di Lauro in provincia di Avellino composto da n.1 campo da 

Tennis e n.1 campo da calcio a 5 esistenti ed una struttura adibita a spogliatoi e servizi di 

vario genere. La documentazione progettuale viene redatta secondo quanto indicato dalla 

norma CEI 0-2. 

L'esecuzione dei lavori dovrà essere svolta “a regola d’arte” rispettando le specifiche degli 

elaborati e le prescrizioni fornite.  

Le informazioni necessarie per la corretta installazione dell’impianto elettrico e dei relativi 

componenti sono definite nei seguenti capitoli e nei seguenti elaborati progettuali: 

 Relazione di calcolo impianti elettrici 

 Relazione di calcolo illuminotecnico campo calcio a 5 

 Progetto quadri elettrici 

 Specifiche tecniche quadri elettrici 

 Progetto impianto elettrico – distribuzione generale 

 

1.2 GENERALITA’ 

 

La presente relazione tecnica descrive le opere elettriche riguardanti la realizzazione di un 

centro sportivo sito nel comune di Lauro in provincia di Avellino. 

Descrizione: " Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via 

Del Balzo" 

 

1.3 AREE DI INTERVENTO ED ESCLUSIONI 

I locali e le aree di pertinenza oggetto di questo studio risultano dagli elaborati 

progettuali. 

Si considera che l’impianto esistente, abbia origine dal punto di consegna dell’energia 

elettrica, subito a valle degli organi di misura e limitazione dell’ente fornitore. 

Sono da considerarsi esclusi dalla progettazione gli apparecchi alimentati dalle prese 

elettriche ed eventuali prolunghe. 
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Quanto non è deducibile dalla presente relazione tecnica e dagli elaborati progettuali non 

fa parte di questo progetto. 

 

1.4 ONERI DELL’INSTALLATORE 

L’Impresa installatrice deve applicare la necessaria diligenza e perizia nella valutazione 

delle particolari circostanze proprie dell’impianto ed eseguire i lavori a perfetta regola 

d’arte ed in piena conformità al Progetto. 

L’Impresa installatrice deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali, in 

ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008, recante norme per 

la Sicurezza degli impianti. 

L’impresa installatrice deve inoltre rispettare tutti gli obblighi di Legge e fornire tutta la 

documentazione necessaria ad attestare la corretta realizzazione dell’impianto e la 

conformità dei materiali utilizzati. 

L’esecuzione dei lavori deve essere svolta da personale addestrato e qualificato e le 

caratteristiche dei componenti non devono essere compromesse durante il montaggio. 

L’impresa installatrice si assume la totale responsabilità per quanto riguarda la corretta 

realizzazione e il buon funzionamento dell’impianto. 

Eventuali inesattezze e/o discordanze progettuali non giustificano la non corretta 

realizzazione dell’impianto e di ogni sua parte, anzi è dovere dell’Impresa installatrice 

comunicarle in sede di svolgimento dei lavori, al fine di trovare la giusta soluzione. 

Inoltre è obbligo dell’Impresa installatrice rispettare i vincoli derivanti dal coordinamento 

dell’impianto elettrico con gli altri impianti, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e 

dei beni. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 PREMESSA 

Le opere devono essere realizzate secondo la perfetta “regola d’arte” con l’osservanza 

delle disposizioni generali e delle Norme CEI di riferimento, con particolare attenzione a 

quelle riportate nei seguenti paragrafi e alle loro successive integrazioni e varianti. 

Le normative offrono un valido supporto per gli aspetti legati alla funzionalità e sicurezza 

dell’impianto. 

 

2.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Legge 1/3/1968 n. 186               

Regolamenti e prescrizioni della Società distributrice dell’energia elettrica di zona; 

DM 14/6/1989 n.236                 

Prescrizioni tecniche e necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la visibilità degli 

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Dlgs 25/11/1996 n.626 

Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 

Legge 12/3/1999 n.68 

Norme per il diritto del lavoro dei disabili. 

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. 

Legge 22/2/2001 n.36 

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

Dlgs 3/4/2006 n.152 

Norme in materia ambientale. 

DM 9/3/2007 

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del 

corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Delibera AEEG 348/07 
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Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per 

l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il 

periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per 

l’erogazione del servizio di connessione. 

DM 22/1/2008 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 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Dlgs 9/04/2008 n.81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nota: Le disposizioni legislative e regolamentari citate vanno intese con le successive 

modifiche ed integrazioni. 

Devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni: 

 Regolamenti e prescrizioni della Società distributrice dell’energia elettrica di zona; 

 Regolamenti e prescrizioni della Società per l’esercizio telefonico; 

 Regolamenti e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco; 

 Regolamenti e prescrizioni degli Enti locali; 

 Raccomandazioni dell’Istituto Superiore per la Sicurezza e prevenzione sul Lavoro; 

 Leggi, Normative e Regolamenti riguardanti i contratti di lavoro del personale 

dipendente. 
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2.3 NORMATIVA COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (CEI) E NORME 

UNI 

CEI 0-2 
 

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

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 
CEI 0-15 
 

Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti 
finali. 

CEI 0-16 
 

Regola tecnica di connessione e la qualità del servizio per gli utenti 
MT. 

CEI 0-21 
 

Regola tecnica di connessione per gli utenti BT attivi e passivi. 
 CEI 11-1 

 
Impianti con tensione superiore a 1KV in corrente alternata. 
 

CEI 11-17 
 

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

CEI 11-25 
 

Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente 
alternata. 

CEI 11-35 
 

Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale. 
 CEI 11-37 

 
Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi 
utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1kV. 

CEI 11-48 
 

Esercizio degli impianti elettrici. 
 CEI 12-15 Antenne e impianti centralizzati. 

CEI 17-5 
EN 60947-2 

Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici. 
 

CEI 17-6 
 

Apparecchiature prefabbricata con involucro metallico per 
tensioni da 1kV a 52kV. 

CEI 17-9/1 
 

Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per 
tensioni nominali superiori a 1kV e inferiori a 52kV. 

CEI 17-41 
EN 61095 Contattori. 

CEI 17-50 
EN 60947-1 Contattori ed avviatori. 

CEI 17-83 
 

Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata. 
 CEI 17-113 

EN 61439-1 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). Regole generali. 

CEI 17-114 
EN 61439-2 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). Quadri di potenza. 

CEI 20-13 
 

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 
1kV a 30kV. 
 CEI 20-14 

 
Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1kV a 
3kV. 
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CEI 20-19 
(serie) 
 

Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non 
superiore a 450/750V.  

CEI 20-20 
(serie) 
 

Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non 
superiore a 450/750V.  

CEI 20-22 
(serie) 

Prove d’incendio su cavi elettrici. 
 

CEI 20-45 Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con 
tensione nominale U0/U non superiore 0,6/1kV. 

CEI 20-40 
 

Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione. 
 

CEI 20-67 
 

Guida all’uso dei cavi 0,6/1kV. 
 CEI 20-89 

 
Guida all’uso dei cavi elettrici e degli accessori MT. 
 CEI 23-3/1 

EN 60898-1 
 

Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per 
impianti domestici e similari. 

CEI 23-12/1              
EN 60309-1 
 

Spine e prese per uso industriale. Prescrizioni generali. 
 

CEI 23-20 
EN 60998-1 

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi 
domestici e similari. Prescrizioni generali. 

CEI 23-21 
EN 60998-2-1 

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi 
domestici e similari. Prescrizioni particolari per dispositivi di 
connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a 
vite. 

CEI 23-31 
 

Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e 
portapparecchi. 

CEI 23-32 Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad 
uso portacavi e portapparecchi per soffitto e pareti. 

CEI 23-39 
EN 50086-1 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. 

CEI 23-40 
EN 60998-2-2 

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi 
domestici e similari. Prescrizioni particolari per dispositivi di 
connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo 
senza vite. 
 CEI 23-42 

EN 61008-1 
Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 
incorporata per installazioni domestiche e similari. 

CEI 23-43 
EN 61008-2-1 

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrenti 
incorporati per installazioni domestiche e similari. 

CEI 23-44 
EN 61009-1 

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente 
incorporati per installazioni domestiche e similari. 

CEI 23-46 
EN 50086-2-4 

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi 
interrati. 

CEI 23-49 
 

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi 
domestici e similari. 

CEI 23-50 
 

Spine e prese per usi domestici e similari; 
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CEI 23-51 
 

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri 
di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e 
similare. 

CEI 23-54 
EN 50086-2-1 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi rigidi. 

CEI 23-55 
EN 50086-2-2 

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi 
pieghevoli. 

CEI 23-56 
EN 50086-2-3 

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi 
flessibili. 

CEI 23-58 
EN 50085-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. 

CEI 23-80 
EN 61386-1 

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni 
generali. 

CEI 32-1 
EN 60269-1 Prescrizioni generali per i fusibili. 

CEI 32-4 
EN 60269-2 

Prescrizioni per fusibili per uso da parte di personale addestrato. 

CEI 32-5 
EN 60269-3 

Prescrizioni per fusibili da parte di personale non addestrato. 

CEI 34-21 
EN 60598-1 

Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove. 
 

CEI 34-22 
EN 60598-2-22 

Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari ed apparecchi 
di emergenza. 

CEI 34-39 
EN 61050 

Trasformatori per lampade a scarica tubolari con tensione 
secondaria a vuoto superiore a 1000V (trasformatori a neon). 
Prescrizioni generali e di sicurezza. 

CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.  

CEI 64-11 Impianti elettrici nei mobili. 

CEI 64-12 
Guida alla realizzazione dell’impianto di terra negli edifici 
residenziali. 

CEI 64-50 
Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici. Criteri generali. 

CEI 64-51 
Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici. Criteri particolari per centri commerciali. 

CEI 64-53 

Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici. Criteri particolari per edifici prevalentemente ad 
uso residenziale. 

CEI 70-1 
EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP). 
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CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. 
Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. 

CEI 81-10/1              
EN 62305-1 Protezione contro i fulmini. Principi generali. 

CEI 81-10/2            
EN 62305-2 Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio. 

CEI 81-10/3            
EN 62305-3 

Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e 
pericolo per le persone. 

CEI 81-10/4       
EN 62305-4 

Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle 
strutture. 

CEI 95-1 Relè elettrici. Relè di misura e dispositivi di protezione. 

CEI 95-7 Relè di misura e dispositivi di protezione a una sola grandezza di 
alimentazione d’entrata a tempo dipendente o indipendente. 

CEI 100-7 Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione 
televisiva. 

CEI 210-73 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Metodi di misura della 
qualità della potenza. 

CEI 306-2 Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione 
multimediale negli edifici residenziali 

CEI 306-5                 
EN 50174-2 Tecnologia dell’informazione. 

CEI UNEL  
00721 

Colori di guaina dei cavi elettrici. 
CEI UNEL 
35011 

Contrassegni e classificazioni dei cavi in relazione al fuoco. 

CEI UNEL 
35023 

Cavi per energia isolati con gomma o materiale termoplastico 
aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione. 

CEI UNEL 
35024/1 

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e 
1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria. 

UNI EN 1838 Applicazione dell’illuminotecnica. Illuminazione di emergenza. 
UNI EN 12464-1 Luce e illuminazione. Illuminazione dei posti di lavoro. 

 

 

2.4 NORME DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI ELETTRICI 

Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere a regola d’arte e idonei all’ambiente di 

installazione (CEI 64-8). Essi devono essere adatti alle condizioni di servizio dell’impianto 

elettrico in termini di frequenza, corrente, tensione, potenza e temperatura. 

Inoltre devono essere scelti in modo da non causare effetti nocivi sugli altri componenti e 

sulla rete di alimentazione. I singoli componenti dell’impianto elettrico, rientranti nella 

"direttiva bassa tensione" (direttiva 93/68 obbligatoria dal 1° gennaio 1997), devono essere 
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conformi a detta direttiva, e riportare la necessaria marcatura . Per il materiale elettrico 

non soggetto alla direttiva bassa tensione, ad esempio prese a spina ad uso domestico, 

l’installatore può ricorrere a prodotti con un marchio conforme alle norme, ad esempio 

dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ ) oppure con marchio di conformità 

alle Norme CEI-EN, IEC o di uno dei Paesi della Comunità Economica Europea 

equivalentemente riconosciuto. 

Per il materiale elettrico, privo di un marchio di qualità  e/o , è opportuno che 

l’installatore richieda al costruttore, o al suo mandatario/importatore, la dichiarazione che 

è costruito a regola d’arte ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 37/08. 

 

3. DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

 Tipo di alimentazione: Corrente alternata  

 Sistema elettrico: TT  

 Tensione di alimentazione: 400V trifase con neutro 

 Potenza elettrica: 20 kW 

 Frequenza: 50Hz 

 Corrente di corto circuito presunta nel punto installazione: 10 kA 

 Temperatura ambiente: 30°C 

 Caduta di tensione massima ammissibile: ≤ 4% 

 

3.2 STRUTTURA DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico si svilupperà radialmente a partire dal punto di consegna dell’energia 

elettrica, il quale è inteso completo di organi di misura e protezione e di competenza 

dell’Ente Distributore. 

La struttura dell’impianto è mostrata nello schema a blocchi presente sugli elaborati di 

progetto. 

 

3.3 OPERE ELETTRICHE DA REALIZZARE 

Per quanto concerne i lavori da realizzare, si deve far riferimento a quanto esposto in 

questa relazione tecnica e negli elaborati progettuali. 

Si rammenta che la corretta realizzazione e installazione degli impianti non può 

prescindere dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla norma CEI 64-8. 



12 
 

Nei successivi capitoli verranno definite le caratteristiche dei componenti, le modalità di 

posa dei circuiti e le prescrizioni da seguire in fase installazione. 

Le opere elettriche riguardano: 

 Quadri elettrici 

 Canalizzazioni, tubazioni e vie cavi 

 Distribuzione principale 

 Circuiti primari e terminali di alimentazione delle utenze 

 Impianto di messa a terra 

 

3.4 SCELTA DEI COMPONENTI ELETTRICI 

Tutti i componenti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle 

Norme CEI che sono loro applicabili.  

Essi devono avere caratteristiche adatte e corrispondenti ai valori ed alle condizioni in 

base alle quali l’impianto elettrico è stato progettato e devono soddisfare le condizioni 

seguenti: 

 Tensione: devono essere adatti sia per il valore massimo della tensione (valore efficace in 

c.a.) alla quale essi sono alimentati nell’esercizio ordinario, sia per le sovratensioni che si 

possono produrre. 

 Corrente: devono essere scelti tenendo conto del valore massimo della corrente (valore 

efficace in c.a.) che devono portare nell’esercizio ordinario. Si deve considerare anche la 

corrente che li può attraversare in regime perturbato e la durata di passaggio di questa 

corrente. 

 Frequenza: la loro frequenza nominale deve corrispondere a quella che si può avere nel 

circuito. 

 Potenza: devono poter essere utilizzati alla potenza massima che essi assorbono in 

servizio, prendendo in considerazione fattori di utilizzazione e condizioni ordinarie di 

servizio. 

 Condizioni di installazione: devono essere scelti tenendo conto delle sollecitazioni e delle 

condizioni ambientali specifiche del luogo nel quale essi sono installati ed alle quali essi 

possono venire sottoposti. 

 Prevenzione effetti dannosi e compatibilità: devono essere scelti in modo tale che essi non 

causino, durante l’esercizio ordinario, effetti dannosi ad altri componenti elettrici e/o alla 

rete di alimentazione, neppure durante le manovre.  
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Si rammentano che i principali fattori di influenza sono:  

 Contenuto armonico 

 Fattore di potenza 

 Asimmetria del carico 

 Corrente di spunto 

 Componenti continue 

 Oscillazioni in alta frequenza 

 Correnti di dispersione verso terra 

- Prevenzione influenze reciproche dannose: devono essere scelti ed installati in modo da 

evitare danni tra l’impianto elettrico e gli impianti non elettrici. 

I componenti non provvisti di una piastra di appoggio posteriore non devono essere 

installati sulle superfici dell’edificio a meno che non siano soddisfatte le seguenti 

prescrizioni: 

 Sia impedita la propagazione del potenziale alle superfici dell’edificio 

 Sia prevista una segregazione contro l’incendio, tra il componente elettrico e le 

eventuali superfici combustibili dell’edificio. 

Se la superficie dell’edificio non è né metallica, né combustibile, non sono richiesti 

provvedimenti addizionali. 

Nel caso contrario, le precedenti prescrizioni possono essere soddisfatte mediante i 

seguenti provvedimenti: 

 Se la superficie dell’edificio è metallica, essa deve essere collegata all’impianto di 

messa a terra o al conduttore di collegamento equipotenziale dell’impianto. 

 Se la superficie dell’edificio è combustibile, il componente elettrico deve essere 

separato da essa mediante uno strato intermedio di materiale isolante avente un 

grado di infiammabilità nei limiti prescritti dalle norme. 

 

4. DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E PRESCRIZIONI 

4.1 ANALISI E STIMA DELLE POTENZE ELETTRICHE 

Nella stima della potenza di progetto si è tenuto conto del fatto che 

ciascun’apparecchiatura utilizzatrice concorre alla determinazione della potenza di 

progetto non con la sua potenza di targa, ma con una potenza desumibile mediante un 

coefficiente riduttivo Ku (≤1) detto coefficiente di utilizzazione.  
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Durante l’esercizio, non tutti gli utilizzatori funzionano contemporaneamente e ciò viene 

considerato sfruttando un altro coefficiente riduttivo Kc (≤1) detto coefficiente di 

contemporaneità. 

Nel calcolo della potenza elettrica sono distinte l’utenza luce e l’utenza forza motrice. 

L’utenza luce è costituita dall’insieme dei punti luce fissi (apparecchi illuminanti) e dalle 

prese a spina a 10A che permettono l’alimentazione dei punti luce con carico medio 

prevedibile minore di 10A. 

L’utenza forza motrice è costituita da tutte le apparecchiature non di illuminazione con 

allacciamento fisso e dalle prese a 16A per quelle non fisse. 

La potenza stimata per ciascun utenza è riportata negli elaborati progettuali. 

 

4.2 UTENZA LUCE  

4.2.1 CRITERI DI SCELTA DEI CORPI ILLUMINANTI 

La potenza necessaria per l’illuminazione varia in funzione dei valori di illuminamento e 

in base alla tipologia di lampade utilizzate. La scelta dei corpi illuminanti e la loro 

dislocazione è definita sulla base delle indicazioni fornite dalla Committenza. 

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi alla norma CEI 34-21. 

 

4.2.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’illuminazione di emergenza è prevista per essere utilizzata in caso di mancanza di 

alimentazione normale e deve quindi essere alimentata da una sorgente di energia 

indipendente dalla rete. 

I valori d’illuminamento minimi sono stati fissati pari a 5 lux. 

Gli apparecchi destinati all’illuminazione di sicurezza dovranno essere posizionati in 

modo da garantire l’illuminazione dall’alto e l’illuminazione di ogni eventuale ostacolo 

fino ad un’altezza di 2 metri al di sopra del piano di riferimento. 

Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza devono essere conformi alla EN 60598-2-22. 

Gli apparecchi illuminanti devono essere ubicati in prossimità di ogni porta di uscita e 

dove sia necessario evidenziare potenziali pericoli o le attrezzature di sicurezza, cioè 

almeno nei punti seguenti: 

- ad una distanza minore di 2 metri dalle scale, 

- ad ogni porta prevista per l’uso in emergenza, 

- ad ogni cambio livello del pavimento, 
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- ad ogni cambio di direzione o intersezione dei corridoi, 

- ad ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata, 

- vicino ed immediatamente all’esterno di ogni uscita. 

I corpi illuminanti potranno essere completi di reattori autoalimentati tramite batterie, sia 

per servizio permanente che per sola emergenza. L’alimentazione dei ricaricatori deve 

essere realizzata con circuiti derivati dall’impianto, tali da far intervenire le batterie solo in 

caso di effettiva mancanza di rete e non nel caso di sezionamenti funzionali dei quadri 

elettrici (ad esempio notturni). Si utilizzeranno plafoniere di emergenza automatiche 

autoalimentate, con lampade fluorescenti, adeguato grado di protezione e durata delle 

batterie non inferiore ai 4 anni con autonomia minima di 1 ora. 

La modalità di funzionamento dovrà essere “S.E.” o “S.A.” con pittogramma indicante le 

vie d’esodo. 

L’installazione dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1838 e alla CEI 64-8. 

 

4.3 UTENZA FORZA MOTRICE 

4.3.1 PRESE A SPINA 

Le prese saranno di tipo per uso domestico e similare ed avranno una portata di 10A per le 

prese dedicate all’utenza luce e 16A tutte le altre.  

Le prese in locali soggetti a spruzzi d’acqua devono avere un grado di protezione minimo 

IP44. Le prese in locali soggetti a getti d’acqua devono avere un grado di protezione 

minimo IP55. 

Le operazioni di posa e le manovre ripetute alle quali le prese a spina possono essere 

soggette durante l’esercizio non dovranno alterare il fissaggio né sollecitare i cavi ed i 

morsetti di collegamento. Ogni presa dovrà essere provvista di polo di terra e qualora sia 

in materiale metallico avrà il corpo connesso a terra.  

L’asse di installazione delle prese a spina deve risultare ad un’altezza del piano di 

calpestio di almeno 175mm se a parete, con montaggio incassato o sporgente; di almeno 

70mm se da canalizzazione o zoccoli e di almeno 40mm se da torrette o calotte sporgenti 

dal pavimento. 

In quest’ultimo caso è necessario che il fissaggio delle torrette a pavimento assicuri almeno 

in grado di protezione IP52. L’altezza di installazione per le prese interbloccate sarà 1,50m. 

 

4.4 IMPIANTO ELETTRICO NEI MOBILI E/O PARETI ATTREZZATE 
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Le caratteristiche costruttive degli impianti elettrici nei mobili sono stabilite dalla norma 

CEI 64-11, le cui prescrizioni si applicano anche alle vetrine e attrezzature per negozi, 

tramezzi e pareti mobili, nei quali siano installati componenti dell’impianto elettrico e 

apparecchi utilizzatori alimentati dalla rete.  

Tutti gli apparecchi di illuminazione sono adatti ad essere montati nei mobili a meno che 

riportino il simbolo identificato dalla norma CEI 34-21. Le prese devono essere di tipo fisso 

e contenute in apposite scatole, resistenti alla prova del filo incandescente a 850°C. 

L’asse di inserzione delle prese a spina deve risultare ad un’altezza dal piano di calpestio 

di almeno 7cm per le prese di energia e di 12cm per le prese telefoniche. Le prese, 

installate in modo che l’asse di inserzione formi un angolo maggiore di 30° (verso l’alto) 

rispetto all’asse orizzontale, devono avere un coperchio addizionale di chiusura che 

assicuri un grado di protezione di almeno IP4X. Se nel mobile è montato un apparecchio 

elettrico che produce una temperatura eccessiva in uno spazio chiuso, un interruttore a 

pulsante deve assicurare l’interruzione del circuito a mobile chiuso. L’accesso alle parti 

attive deve essere possibile solo con attrezzo e se la protezione dal contatto diretto è 

assicurata dal mobile stesso, è richiesto un grado di protezione IPXXC. 

I cavi impiegati all’interno dei mobili devono essere del tipo non propagante l’incendio e 

la piegatura dei cavi deve essere effettuata con raggi di curvatura non inferiori a quelli 

minimi indicate dalle norme di prodotto (CEI 20-40 e CEI 20-67). I cavi devono essere 

fissati alle pareti dei mobili con supporti distanziati al massimo di 30cm quando non sono 

installati in tubo o in scanalature ricavate nei mobili. I cavi devono essere installati in 

modo da non essere danneggiati da spigoli vivi o da parti soggette a movimento. I cavi 

senza guaina devono essere installati entro tubi protettivi o canali. Non sono ammesse 

giunzioni eseguite con attorcigliamento dei conduttori o con saldature. Il collegamento 

alla rete può essere eseguito con opportune scatole di derivazione. I cavi soggetti a 

movimento nell’uso devono essere del tipo flessibile sotto guaina, ed essere fissati in 

corrispondenza dell’entrata negli apparecchi e in corrispondenza dei tratti soggetti a 

movimento. 

 

4.5 TIPO DI POSA DEI CAVI 

4.5.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le caratteristiche dell’ambiente di posa influiscono sulla tipologia dei cavi da impiegare. 
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La scelta della tipologia del cavo viene eseguita anche in relazione alle azioni di 

deterioramento che i cavi possono subire per sollecitazioni di natura meccanica o dovute 

ad azioni esterne di natura chimica-corrosiva (esempio ambienti con presenza di acqua, 

calore, fiamma, olii, acidità, umidità, azione dei roditori, ecc.) 

La modalità di posa delle linee elettriche è identificata negli schemi elettrici con opportune 

sigle rispondenti alle tabelle CEI 64-8. Tale norma deve essere rispettata in fase di 

installazione. 

 

4.5.2 PRESCRIZIONI PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI 

La norme di riferimento da seguire sono quelle della serie EN 61386 (CEI 23-80, CEI 23-81, 

CEI 23-82, CEI 23-83). 

Le condutture devono essere posizionate in modo da evitare l’esposizione a fonti di calore, 

l’ingresso dell’acqua e di corpi solidi. Inoltre va evitata la presenza di sostanze corrosive. 

A tal fine è’ sufficiente allontanare le condutture dalla sorgente dannosa oppure utilizzare 

opportuni schermi di protezione. 

E’ fondamentale rendere minimi i danni provocati da sollecitazioni meccaniche, da urti e 

schiacciamenti durante la posa. 

Il diametro interno delle tubazioni (d) deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del 

fascio dei cavi da esso contenuto (f). Per inserire o sfilare i cavi in modo agevole è 

opportuno che d ≥ 1,5f.  

Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm e la curvatura dei tubi 

deve essere tale che il diametro interno di questi non diminuisca di oltre il 10%.  

I tubi protettivi installati sottotraccia nelle pareti devono avere percorso orizzontale, 

verticale o parallelo agli spigoli delle pareti stesse. 

Nel pavimento o nel soffitto il percorso può essere qualsiasi. 

Nei canali la sezione occupata dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle 

connessioni, non deve superare il 50% della sezione utile del canale stesso, salvo diversa 

indicazione del costruttore.  

I canali devono essere conformi alla norma CEI 23-58 la quale richiede l’assenza di asperità 

e spigoli vivi e un grado di protezione almeno IP2X. 

Le posa in passerelle metalliche è ammessa solo per cavi con guaina. 

La posa comune di cavi di energia e di segnale è ammessa se si utilizzano cavi di segnale 

con isolamento per la tensione nominale dei cavi di energia, ma in genere è preferibile 
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mantenere la separazione tra circuiti di energia e di segnale. Se uno stesso canale o una 

passerella sono utilizzati per cavi di energia e di segnale, essi devono essere muniti di setti 

separatori. La separazione è richiesta per cavi di telecomunicazioni e cablaggi 

multimediali e per sistemi antintrusione. 

 

4.5.3 CASSETTE E CONNESSIONI 

Le giunzioni e le connessioni dei conduttori, devono essere eseguite in idonee cassette di 

derivazione. I coperchi delle cassette devono essere saldamente fissati. Sono preferibili le 

cassette con coperchio fissato con viti, mentre sono sconsigliabili i coperchi ancorati con 

graffette. E’ consigliabile che i cavi e le giunzioni, posti all’interno delle cassette, non 

occupino più del 50% del volume interno della cassetta stessa. Le connessioni vanno 

eseguite con appositi morsetti, senza ridurre la sezione dei conduttori e senza lasciare parti 

conduttrici scoperte. I morsetti saranno del tipo a serraggio indiretto mediante piastrina, 

isolati in policarbonato con idoneo grado di protezione.  

Le connessioni sono vietate entro i tubi e nelle scatole portafrutto, mentre sono ammesse 

nei canali purchè le parti in tensione siano inaccessibili al dito di prova per chi accede 

entro il canale stesso (IP2X) e purchè le giunzioni uniscano cavi delle stesse caratteristiche 

e colore. 

Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare 

una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica.  

La scelta dei mezzi di connessione deve tenere conto: 

 del materiale dei conduttori e del loro isolamento 

 del numero e della forma delle anime dei conduttori 

 della sezione dei conduttori 

 del numero dei conduttori da collegare insieme 

Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione, 

con l’eccezione dei seguenti casi: 

 giunzione dei cavi interrati 

 giunzioni impregnate con un composto o incapsulate 

 connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti, per esempio, dei 

sistemi di riscaldamento dei soffitti e dei pavimenti 
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Se necessario, si devono prendere precauzioni per evitare che la temperatura raggiunta 

dalle connessioni nel servizio ordinario danneggi l’isolamento dei conduttori che ad esse 

siano collegati o che sostengano le stesse connessioni. 

Tali precauzioni sono da prendere in particolare nel caso di collegamenti a portalampade, 

fusibili ed interruttori automatici e possono essere ad esempio: 

 distanziamento degli apparecchi 

 sistemazione appropriata degli apparecchi 

 aumento del volume all’interno dei quadri elettrici 

 ventilazione naturale o forzata 

 declassamento della corrente nominale degli apparecchi 

 impiego dei cavi con sezione maggiorata 

 uso di capicorda 

 uso di cavi con isolamento in grado di sopportare temperature elevate 

 

4.6  PRESCRIZIONI PER I CAVI ELETTRICI 

La tipologia di cavo da utilizzare è definita in base alle seguenti considerazioni: 

 Tensione nominale di esercizio dell’impianto 

 Ambiente di posa 

 Tipo di posa 

 Comportamento dei cavi elettrici in presenza del fuoco 

I rivestimenti dei cavi, in accordo alle vigenti tabelle UNEL, dovranno essere 

contraddistinti dalle seguenti colorazioni: 

 bicolore giallo-verde, per i conduttori di protezione e equipotenziali 

 blu, per il conduttore di neutro 

 nero, marrone e grigio, per i conduttori di fase o equivalenti 

Non sono ammesse giunte sui cavi tranne che per tratti di lunghezza maggiore delle 

pezzature standard in commercio. 

Le sezioni dei cavi che devono essere utilizzati per la distribuzione elettrica sono riportate 

negli elaborati progettuali. 

Le sezioni minime previste da adottare per la distribuzione terminale (dalle cassette di 

derivazione alle utenze) sono: 

 1,5mm2 per le derivazioni ai singoli punti luce 

 2,5mm2 per le derivazioni alle singole prese 2P+T/16A 
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 per i conduttori di neutro la sezione deve essere uguale ai conduttori di fase 

corrispondenti 

 per i circuiti 3F+N con sezione superiore a 16mm2, la sezione del neutro può essere 

ridotta alla metà del conduttore di fase, con un minimo di 16mm 

 per i conduttori di terra, protezione ed equipotenziali, le sezioni minime adottate non 

devono essere inferiori a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8 

I cavi ammessi per la distribuzione devono essere conformi al Regolamento CPR (Il 

Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo del 9 marzo 2011, noto come 

Regolamento CPR, fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 

da costruzione). Sezione, formazione e tipo sono identificati negli schemi elettrici allegati a 

questa relazione tecnica. 

 

4.7 SEZIONAMENTO E PROTEZIONE DEI CIRCUITI 

4.7.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Ogni circuito sarà sezionabile per garantire la sicurezza del personale che esegue lavori su, 

o in vicinanza di, parti attive, cioè parti in tensione in condizioni ordinarie di esercizio. Per 

garantire il sezionamento e la protezione del circuito devono essere utilizzati interruttori 

automatici onnipolari conformi alla CEI 23-3/1 e interruttori differenziali conformi alla 

CEI 23-42 e CEI 23-44. 

Tutti i dispositivi devono essere chiaramente identificati a mezzo di una etichetta che 

indichi su quale circuito sono installati e devono essere inaccessibili durante i lavori 

elettrici, in modo da evitare la loro manovra intempestiva. E’ quindi preferibile che gli 

interruttori vengano installati in un quadro chiudibile a chiave, o in alternativa essere 

singolarmente chiudibili a chiave o posti in un locale chiudibile a chiave. Tutti i dispositivi 

di sezionamento dovranno essere installati in modo tale da impedire la loro chiusura in 

modo accidentale. 

 

4.7.2 SEZIONAMENTO E PROTEZIONE DEL CONDUTTORE DI NEUTRO 

Il sezionamento deve comprendere tutti i conduttori attivi.  

Nei circuiti monofasi gli interruttori automatici devono interrompere sia la fase che il 

neutro, oppure entrambe le fasi nei circuiti fase-fase. 

Nei circuiti fase-neutro l’interruttore automatico può avere un solo polo protetto contro le 

sovracorrenti; in tal caso il polo protetto deve essere inserito sul conduttore di fase. 
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Anche nei circuiti fase-fase protetti da un interruttore differenziale l’interruttore 

automatico può avere un polo protetto.  

Nei circuiti trifasi con neutro l’interruttore automatico deve interrompere le tre fasi e il 

neutro (interruttore quadripolare). Nei circuiti trifasi con neutro dove non si supera la 

sezione di 16mm2, il polo di neutro dell’interruttore quadripolare può non essere protetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 INTERRUTTORI PER COMANDO FUNZIONALE 

L’interruttore di comando (ad esempio per accensione luci) nei circuiti bipolari può essere 

unipolare purché non sia inserito sul conduttore di neutro e il circuito sia dotato di un 

dispositivo di sezionamento a monte. Per fare manutenzione sul circuito non è sufficiente 

aprire l’interruttore di comando, ma è necessario aprire il dispositivo di sezionamento a 

monte. La quota di installazione consigliata per gli interruttori di comando è 90 ÷ 120c 

 

4.8 DIMENSIONAMENTO DEI CAVI E COORDINAMENTO PROTEZIONI-

CIRCUITI 

I cavi devono essere conformi alle Norme CEI 20-20, 20-22/2, 20-37/2, CEI UNEL 35375 e 

35377. La scelta del cavo e della sua sezione è determinata tenendo conto di: 

1. Funzionamento in regime permanente: 

- Corrente d’impiego del circuito 

- Caduta di tensione percentuale ammessa 

2. Coordinamento circuiti-protezioni: 

(SF = SN) 
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- Protezione dal sovraccarico 

- Protezione dai cortocircuiti 

La determinazione della sezione dei conduttori in regime permanente è eseguita in 

relazione alla corrente di impiego Ib nel circuito e alla caduta di tensione percentuale V% 

massima ammessa. Si è verificato che il V% non sia superiore al valore del 2% per circuiti 

terminali, del 1% per circuiti primari e del 1% per circuiti montanti.  

Alla sezione del cavo corrisponde una certa portata del cavo Iz valutabile nelle tabelle CEI-

UNEL 35024/1. La protezione dalle sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito) è attuata 

con interruttori automatici magnetotermici o con fusibili.  

Per garantire la protezione del circuito dal sovraccarico, i cavi sono scelti in modo che la 

loro portata (Iz) risulti almeno uguale alla corrente d’impiego (Ib) (valore di corrente 

calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). La 

protezione termica dell’interruttore automatico da installare avrà una corrente nominale 

(In) compresa fra la corrente d’impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale in 

funzione del sistema di posa (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 

1,45 volte la portata (Iz). 

 

 

In altri termini, sono verificate le seguenti relazioni: (CEI 64-8) 

 

Ib ≤ In ≤ Iz 

If ≤ 1,45 Iz 

 

Con If la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione 

entro il   tempo convenzionale in condizioni definite e che è pari a 1,45 In.  

Il cortocircuito è caratterizzato da due valori estremi di corrente, un valore di corrente 

minimo Ikmin e un valore di corrente massimo Ikmax valutabili con metodi di calcolo 

analitici (CEI 11-25) o tramite software. Siccome il cortocircuito può verificarsi in qualsiasi 

punto del circuito si deve usare la protezione magnetica. La protezione magnetica è 

caratterizzata da una corrente minima di intervento Im, dal potere di interruzione Ipi, e 

dal tempo minimo di intervento della protezione ti. La protezione dal cortocircuito è 

adeguata se il potere di interruzione dell’interruttore è maggiore della Ikmax e se la 

protezione “vede” la corrente minima di corto circuito (che in genere si verifica a fine 
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linea) effettivamente come un corto circuito intervenendo tempestivamente. Inoltre per 

garantire la tenuta del circuito al cortocircuito il dispositivo non deve lasciare passare una 

energia specifica in corrispondenza di Ikmax e Ikmin superiore al valore tollerato K2S2. 

Quanto detto si riassume: 

Ipi > Ikmax 

Im > Ikmin 

I2ti < K2S2  (CEI 64-8) 

essendo: 

I2t l’integrale di Joule per la durata del cortocircuito (valore letto sulle curve dei 

dispositivi); 

K un coefficiente che vale: 115 per i cavi in PVC e 143 per i cavi in gomma 

etilenpropilenica e politene reticolato; S la sezione del cavo. 

Per quanto riguarda l’uso di protezione con fusibili essendo quest’ultimi non caratterizzati 

da una corrente minima di intervento Im, ma da una curva di intervento a tempo inverso 

devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

In ≤ (1,45/1,6) Iz 

Ipi > Ikmax 

ti < K2S2/Ikmin2 

L’intervento deve avvenire quando si verifichi la corrente minima di corto circuito. La 

scelta delle sezioni dei cavi e delle protezioni relative alle singole linee terminali, di 

distribuzione e montanti è fatta nel pieno rispetto delle suddette condizioni ed è riportata 

negli schemi elettrici allegati. 

 

4.9 QUADRI ELETTRICI 

4.9.1 PRESCRIZIONI PER I QUADRI ELETTRICI 

Per la distribuzione dell’energia elettrica e l’alimentazione di tutte le utenze saranno 

installati i quadri descritti specificatamente nel seguito. 

L’Impianto elettrico partirà dal punto di consegna attuale e servirà l’intero complesso 

tramite un’utenza a servizio della zona in gestione. 

Subito a valle della fornitura verrà installato il quadro elettrico “Q.AV” contenente la 

protezione generale dell’attività. Il quadro (Q.AV) contiene il dispositivo di protezione e 

sezionamento generale dell’alimentazione elettrica dell’intero corpo spogliatoi del centro 

sportivo. Associato a tale interruttore vi è il comando di emergenza, realizzato tramite 
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bobina di apertura (bobina di sgancio a lancio di corrente) su cui agirà il pulsante di 

sgancio generale del parco sportivo installato in prossimità dell’ingresso nella zona Locale 

Q.E. 

Il “Q.AV” alimenta il quadro generale dell’edificio spogliatoi che verrà installato nel 

Locale Q.E. 

Dal “Q.GEN” si dipartono le linee di alimentazione delle utenze, distribuite nelle varie 

zone, che sono divise in gruppi specifici (illuminazione, FM, apparecchiature…) in modo 

da poter isolare eventuali disfunzioni. 

A valle del quadro generale verrà fornito e posato in opera n.1 sottoquadro elettrico:  

- Q.CT  a servizio del Locale Centrale termica. 

L’ubicazione dei quadri elettrici deve essere in luogo accessibile. Ogni quadro elettrico 

dovrà avere al suo interno una struttura rigida di supporto delle apparecchiature elettriche 

e delle parti attive (tramite i necessari sostegni isolanti) e all’esterno un involucro di 

protezione. I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo criteri di modularità e 

componibilità prevedendo adeguati spazi vuoti per ampliamenti futuri.  

Il costruttore del quadro deve assumersi la responsabilità del quadro e apporre il proprio 

nome sulla targa così come richiesto dalle norme. Il costruttore dell’involucro del quadro 

deve fornire all’installatore il valore della massima potenza dissipabile dallo stesso, nelle 

condizioni di installazione previste e le istruzioni per il corretto montaggio.  

Il costruttore del quadro dovrà eseguire tutte le verifiche indicate nelle norme di 

riferimento e rilasciare le relative certificazioni. 

I quadri elettrici dovranno garantire le seguenti caratteristiche di sicurezza: 

 apertura con chiave o attrezzo 

 accesso alle parti attive con circuito aperto 

 adeguato grado di protezione 

 messa a terra delle parti metalliche 

 targhette ed indicazioni 

I quadri elettrici devono essere conformi alle norme CEI 17-113 e CEI 17-114, ovvero alla 

norma CEI 23-51 per i quadri ad uso domestico o similare.  

Il campo di applicazione della normativa a cui l’installatore o il costruttore dei quadri 

elettrici deve far riferimento è sintetizzata nel seguente diagramma di flusso. 

dove: 
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 Inq è la corrente nominale del quadro ed è il valore più basso tra la corrente 

nominale in entrata Ine e la corrente nominale in uscita Inu. 

 Ine è pari all’85% della corrente nominale del dispositivo di protezione e/o manovra 

di ingresso del quadro. 

 Inu è pari alla somma delle correnti nominali di tutti i dispositivi di protezione e/o 

manovra in uscita destinati ad essere utilizzati contemporaneamente. Quando non è 

noto quali dispositivi siano destinati a funzionare contemporaneamente, Inu può 

considerarsi come la somma delle correnti nominali di tutti i dispositivi in uscita. 

 Icp è la corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (norma CEI 11-

28). 

 Ip è la corrente limitata non eccedente 17KA (valore di picco) in corrispondenza 

della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. 

 

I quadri che rispondono alla CEI 23-51 devono essere: 

 adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente non superiore a 25°C, ma che 

occasionalmente può raggiungere i 35°C.  

 destinati all’uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440V. 

 con corrente nominale in entrata non superiore a 125A; 

 con corrente presunta di cortocircuito Icp nel punto di installazione non superiore a 

10KA (valore efficace della componente simmetrica) o protetti da dispositivi 

limitatori di corrente aventi corrente limitata Ip non eccedente 17KA (valore di 

picco) in corrispondenza della corrente di cortocircuito presunta nel punto di 

installazione del quadro elettrico. 

 

Secondo la norma CEI 23-51 la targa può essere posta anche dietro la portella e deve 

riportare in maniera indelebile i seguenti dati: 

 nome o marchio del costruttore 

 tipo di quadro 

 corrente nominale del quadro 

 natura della corrente o frequenza; 

 tensione nominale di funzionamento 

 grado di protezione se superiore a IP2XC 

 simbolo di isolamento doppio o rinforzato (classe II), se applicabile 
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Le Norme CEI 17-113 e CEI 17-114 ovvero CEI 23-51 prevedono le seguenti verifiche e 

prove da sostenere: 

1. Verifica della costruzione ed identificazione 

Il quadro deve avere la targa con i dati richiesti e deve essere conforme agli schemi   

circuitali di progetto. 

2. Verifica del corretto cablaggio, del funzionamento meccanico e se necessario, del 

funzionamento elettrico. 

3. Efficienza del circuito di protezione 

Nei quadri metallici ci si deve assicurare il buon collegamento delle masse al conduttore di 

protezione, a vista o con prova strumentale. 

4. Prova della resistenza di isolamento 

La resistenza di isolamento tra i conduttori attivi e verso massa, misurata a 500V, deve 

essere almeno 1000Ω/V riferita alla tensione nominale verso terra del circuito. 

5. Verifica dei limiti di sovratemperatura 

I dispositivi installati all’interno dell’involucro devono dissipare nel loro complesso una 

potenza non superiore a quella dissipabile dall’involucro stesso. A tal fine deve essere 

verificata: 

1,2 Pdp + Pau ≤ Pinv 

dove: 

Pdp è la potenza dissipata dai dispositivi di manovra e protezione; Pau è la potenza 

dissipata dai dispositivi ausiliari, ad esempio trasformatori, lampade, ecc.; Pinv è la potenza 

dissipabile dall’involucro dichiarata dal costruttore. 

Il costruttore dei dispositivi di protezione e/o manovra indica la potenza dissipata per 

ogni polo alla corrente nominale, ma per valutare la vera potenza dissipata bisogna 

considerare la corrente che effettivamente percorre il polo.  

A tal fine si introducono i seguenti coefficienti: Ke, fattore di utilizzo in entrata; K, fattore 

di contemporaneità in uscita; 

La potenza dissipata effettivamente alla corrente Ke*In si calcola moltiplicando la potenza 

dissipata alla corrente nominale per Ke2. 

Anche per i circuiti di uscita esiste un problema analogo in quanto non tutti i circuiti 

vengono utilizzati contemporaneamente per cui la potenza dissipata alla corrente 
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nominale va moltiplicata per K2 al fine di trovare la potenza effettivamente dissipata alla 

corrente KIn. 

A vantaggio della sicurezza e per semplificare il calcolo si pone K = Ke = 1 a meno che 

risulti non verificata la condizione suddetta per cui si debba procedere con valutazioni più 

dettagliate meglio illustrate nella norma CEI 23-51. 

6. Verifica della tenuta al cortocircuito 

La verifica della tenuta al cortocircuito è trattata dalle Norme CEI EN 61439 – 1 e 2. 

7. Idoneità del quadro alla corrente di cortocircuito 

Deve essere verificato che i poteri d’interruzione degli apparecchi all’interno del quadro 

siano compatibili con i valori di cortocircuito dell’impianto. La Icc dovrà essere pari o 

maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito (Icp) per una durata 

limitata dall’intervento del dispositivo di protezione dal cortocircuito che protegge il 

quadro. 

8. Idoneità del quadro alla corrente di cortocircuito 

Il dimensionamento del sistema di distribuzione del quadro è realizzato considerando la 

corrente nominale che lo attraversa e la corrente di cortocircuito presunta dell’impianto. 

9. Verifica delle caratteristiche dielettriche del quadro 

Vanno esguite le verifiche come indicato dalla CEI EN 61439 

10. Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti può essere ottenuta sia attraverso la costruzione 

stessa del qquadro che mediante provvedimenti complementari da adottare durante 

l’installazione (barriere, involucri, ostacoli etc…) 

11. Protezione contro i contatti indiretti 

L’utilizzatore deve indicare la misura di protezione relativa all’installazione a cui è 

destinato il quadro elettrico. Per la protezione contro i contatti indiretti valgono le regole 

generali (coordinamento protezione – impianto di terra etc….). 

 

4.9.2   CABLAGGIO 

I conduttori dovranno essere riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio 

a scatto. I collegamenti dovranno essere realizzati con cavi unipolari di opportuna sezione. 

Le canaline non dovranno essere riempite per più del 50%. 

Ogni conduttore dovrà essere opportunamente identificato da un anellino numerato 

corrispondente al numero sulla morsettiera e allo schema unifilare. I morsetti dovranno 
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essere del tipo per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non 

direttamente dalla vite. Per il collegamento dei cavi è sempre consigliabile l'uso di 

puntalini. 

Per le partenze dei vari circuiti dovranno essere previste morsettiere componibili in 

materiale non propagante l’incendio, ad alta rigidità dielettrica e resistenza meccanica, in 

modo che gli interruttori non siano interessati in sede di allacciamento. Tali morsettiere 

devono essere opportunamente numerate secondo la logica di progetto. Le 

apparecchiature saranno fissate a scatto su profilati DIN, oppure con viti su apposite 

piastre, per quelle non modulari. 

 

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE 

5.1 ANALISI DEL RISCHIO E MISURE DI PROTEZIONE 

5.1.1 GENERALITA’ 

Si distinguono due tipi di situazioni di pericolo: contatto diretto e contatto indiretto. Per 

contatto diretto si intende la situazione di pericolo nella quale un soggetto entra in 

contatto con parti attive in tensione dell’impianto sia durante il normale esercizio, sia in 

casi di manutenzione. Per contatto indiretto invece si intende la situazione di pericolo 

legata alla probabilità che un soggetto si trovi in contatto con elementi metallici 

normalmente non in tensione, ma che siano stati messi in tensione durante il permanere di 

un guasto o di un evento accidentale. L’unica via da perseguire è la limitazione della 

possibile tensione di contatto o del tempo della sua permanenza. Sussiste un effettivo 

pericolo per l’utente se: 

 l’apparecchio è alimentato 

 il valore della tensione verso terra o, in particolare della tensione di contatto, è 

superiore al massimo ammissibile in relazione al tempo di persistenza 

 può circolare corrente  

Il primo punto giustifica la misura di protezione attiva basata sull’impedire la persistenza 

di potenziale elettrico tramite l’interruzione automatica dell’alimentazione, nonché la 

misura di protezione passiva che fa uso del doppio isolamento per impedire il contatto.  

Con il secondo punto si giustifica la fondamentale misura di protezione basata sull’uso 

della bassa tensione di sicurezza e la misura di protezione passiva basata sui collegamenti 

equipotenziali principali e locali.  

Con il terzo punto si giustifica la distinzione tra i vari sistemi di distribuzione.  
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La norma di riferimento è la CEI 64-8. 

 

5.1.2 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti è prevista in maniera totale, parziale e addizionale.  

I provvedimenti da prendere per impedire il contatto con le parti in tensione sono di 

protezione totale: 

 protezione delle parti in tensione con isolamento che può essere rimosso solo per 

distruzione (marchio IMQ e/o CE)  

 copertura totale delle parti attive e/o con involucri o barriere che possano essere 

rimossi solo con l’uso di un attrezzo o con chiave affidata a personale addestrato 

(gradi di protezione).  

Il grado di protezione di un involucro o di una barriera è espresso mediante un indice 

denominato IP (norma CEI 70-1) seguito da due cifre e da una eventuale lettera 

addizionale. La prima cifra, variabile da 0 a 6 indica il grado contro la penetrazione di 

corpi solidi estranei. La seconda cifra, variabile da 0 a 8, indica il grado di penetrazione 

dell’acqua. La lettera addizionale, variabile da A a D, indica il grado di protezione contro 

l’accesso a parti pericolose; rispettivamente con il dorso della mano, un dito, un attrezzo, 

un filo.  

Le parti attive devono essere poste entro involucri o barriere tali da assicurare IPXXB.  

Le superfici superiori orizzontali delle barriere o degli involucri devono avere un grado di 

protezione non inferiore IPXXD.  

Le barriere e gli involucri devono essere saldamente fissati ed avere una sufficiente 

stabilità e durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado IP ed una 

conveniente separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili e tenuto 

conto delle condizioni ambientali.  

Qualora sia necessario togliere barriere, aprire involucri o toglierli parzialmente, ciò deve 

essere possibile solo: 

 con l’uso di chiave o attrezzo 

 se, dopo l’interruzione dell’alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere 

o gli involucri offrono protezione, il ripristino dell’alimentazione sia possibile solo 

dopo la sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi 
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 se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IPXXB 

protegge dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con 

l’uso di chiave o attrezzo 

Per i componenti elettrici che possano ritenere cariche elettriche pericolose dopo che la 

loro alimentazione sia stata interrotta (condensatori, ecc.) deve essere previsto un cartello 

di avvertimento. 

Le caratteristiche degli involucri e la loro relativa installazione devono rispettare quanto 

indicato nella CEI 64-8. 

La protezione parziale è prevista con l’adozione di ostacoli o mediante allontanamento per 

distanziamento per impedire l’accessibilità simultanea non intenzionale di due punti a 

tensione diversa o l’accessibilità a parti attive. 

La protezione addizionale è prevista con l’adozione di interruttori differenziali a 

sensibilità Id ≤ 30mA il cui intervento si determina se il contatto stabilisce una dispersione 

a terra. Gli interruttori differenziali vengono disposti secondo uno schema di utilizzo 

parzializzato (prese, illuminazione, servizi, ecc..).  

La protezione da contatto diretto per manutenzione o situazioni non controllabili merita 

un approfondimento. Le manovre sull’alimentazione sono le seguenti: 

 Situazioni controllabili: comando funzionale per il funzionamento ordinario e 

sezionamento per manutenzione. 

 Situazioni non controllabili: comando di emergenza per pericoli di carattere 

elettrico o arresto di emergenza per pericoli di carattere meccanico. 

I requisiti di sicurezza richiesti ai dispositivi che mettono in atto le manovre sopra 

riportate sono: 

1. Per pericoli elettrici: onnipolarità del sezionamento escludendo il conduttore di 

protezione con la simultaneità di apertura e chiusura del neutro. 

2. Per i comandi funzionali i dispositivi devono essere idonei a più manovre. 

3. Per sezionamento e manutenzione devono garantire estraibilità degli interruttori, 

garanzia dell’apertura del dispositivo di sezionamento, lucchettaggio degli 

interruttori in posizione aperta o chiusura a chiave della portella del quadro dove 

sono presenti gli interruttori. 

 

5.1.3 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti è realizzata secondo due principi:  
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1. Protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione del circuito. Si realizza 

con l’adozione di componenti con doppio isolamento (definiti di classe II) e con 

l’adozione di componenti con separazione elettrica dell’alimentazione. La separazione 

elettrica si realizza con trasformatore di isolamento.  

2. Avendo ritenuto accettabile il rischio di escludere la contemporaneità del contatto con 

parte in tensione durante il guasto è possibile prevedere misure di protezione con 

interruzione automatica dell’alimentazione. E’ prevista la messa a terra dell’impianto 

elettrico in maniera coordinata con i dispositivi di protezione idonei ad interrompere 

l’alimentazione in caso di guasto pericoloso. La connessione a terra è la via che 

consente alla corrente di guasto di circolare e quindi causare l’intervento della 

protezione senza aspettare che una persona tocchi la parte guasta. I due 

provvedimenti “messa a terra con interruzione dell’alimentazione” devono essere 

intesi come l’immediato innesco di un allarme e l’impedimento che una tensione di 

contatto possa permanere per un tempo tale da creare una situazione di pericolo.  

 

5.1.4 CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA BT 

Gli elementi da considerare sono: 

 Operatore:  

Possono essere definiti per un operatore i limiti convenzionali Ult(t) della tensione di 

contatto che definiscono i corrispondenti tempi massimi ta durante le quali le Ult 

possono persistere. 

 Dispositivo di protezione:  

Possono essere definite le curve caratteristiche tempo intervento del dispositivo di 

protezione. 

Riassumendo, a seguito di un guasto It su una parte dell’impianto alimentato dalla 

sorgente Uo, la tensione di contatto Ut non può permanere in nessun punto 

dell’impianto per un tempo superiore al ta massimo ammissibile per la tensione Ult(ta) 

≡ Ut. Risulta necessario adottare un interruttore con una corrente di intervento Ia tale 

da garantire l’apertura automatica nel tempo td inferiore o pari al ta. 

 

La protezione dai contatti indiretti con interruzione automatica dell’alimentazione deve 

essere tale da garantire la verifica della seguente condizione: 

Ra*Ia ≤ 50 (per sistemi TT) 
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dove: 

Ra = resistenza del dispersore di terra e dei conduttori di protezione delle masse Ω;  

Ia = è la più elevata tra le correnti differenziali nominali di intervento degli interruttori 

differenziali [A]. 

 

5.1.5 PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI E LE USTIONI 

I componenti elettrici non devono costituire pericolo di innesco o di propagazione di 

incendio per i materiali adiacenti, in particolare devono essere osservate tutte le relative 

istruzioni di installazione del costruttore. 

I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficiali tali da poter 

innescare l’incendio dei materiali adiacenti, devono essere installati in uno dei seguenti 

modi: 

 su o entro elementi costituiti da materiali che resistano a tali temperature e che 

abbiano una bassa conducibilità termica. 

 dietro schermi termicamente isolanti che resistano a tali temperature e che abbiano 

una bassa conducibilità termica. 

 ad una distanza sufficiente a permettere un’adeguata dissipazione del calore per 

evitare che tali temperature possano avere effetti termici dannosi sui materiali la cui 

conservazione potrebbe venire compromessa da tali temperature, utilizzando 

supporti di bassa conducibilità termica. 

I componenti elettrici tali da produrre archi o scintille, devono rispettare almeno uno dei 

seguenti punti: 

 essere totalmente racchiusi in elementi di materiale resistente agli archi. 

 essere schermati, con elementi di materiale resistente agli archi, dagli elementi 

dell’edificio sui quali gli archi potrebbero avere effetti termici dannosi. 

 essere installati ad una distanza sufficiente dagli elementi dell’edificio sui quali gli 

archi o le scintille potrebbero avere effetti termici dannosi, per permettere una 

sicura estinzione degli stessi archi o scintille. 

I materiali resistenti agli archi devono essere non combustibili, avere bassa conducibilità 

termica e presentare uno spessore adeguato per assicurare stabilità meccanica. 

I componenti elettrici fissi (ad esempio corpi illuminanti) che presentano effetti di 

concentrazione del calore devono essere installati in modo da non causare temperature 

pericolose a qualsiasi elemento dell’edificio. 
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Le parti accessibili dei componenti elettrici non devono raggiungere temperature tali che 

possano causare ustioni alle persone devono soddisfare ai limiti indicati dalla CEI 64-8. 

 

5.2 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

5.2.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

L’impianto di messa a terra esistente e le nuove derivazioni realizzate dovranno 

corrispondere a quanto riportato dalla norma CEI 64-8. I componenti dovranno essere 

scelti e installati in modo da garantire che: 

 Il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di 

funzionamento dell’impianto elettrico. 

 L’efficienza dell’impianto di messa a terra si mantenga nel tempo. 

 Le correnti di guasto e di dispersione a terra possano essere sopportate senza danni 

le sollecitazioni termiche, termomeccaniche ed elettromeccaniche. 

 I materiali abbiano adeguata solidità o adeguata protezione meccanica, tenuto conto 

delle influenze esterne. 

Inoltre l’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le 

verifiche periodiche di efficienza. 

L’Impianto di terra dovrà essere realizzato da:  

 il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti 

in intimo contatto con il terreno. 

 dispersori di fatto ovvero parti metalliche in contatto con il terreno o con l’acqua, 

direttamente o tramite calcestruzzo, il cui scopo originale non è di mettere a terra, 

ma che soddisfano tutti i requisiti di un dispersore senza compromettere la loro 

funzione originale (esempi sono le tubature dell’acqua, palificazioni metalliche, 

armature in calcestruzzo, schermi di cavi elettrici, ecc.). 

 il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, ma destinato a collegare 

i dispersori fra di loro e al collettore principale di terra. I conduttori parzialmente 

interrati e non isolati dal terreno debbono essere considerati, a tutti gli effetti, 

dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o 

comunque isolata dal terreno. 

 collettore principale di terra o nodo principale realizzato mediante sbarra o 

morsettiera, al quale fanno capo le diverse parti dell’impianto. 
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 collegamenti equipotenziali principali, che collegano al collettore principale di terra 

le masse estranee (tubazioni d’acqua e gas, ecc.) entranti alla base dell’edificio.  

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a 

metà di quella del conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto, 

con un minimo di 6mm2. Non è previsto tuttavia, che la sezione superi 25mm2, se si 

usa un conduttore di rame. 

 pozzetti di ispezione. 

 giunzioni varie 

 il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra principale e arriva agli 

altri collettori di terra secondari. A quest’ultimi dovranno attestarsi attraverso 

conduttori di protezione secondari, tutte le prese a spina, tutti i corpi illuminanti o 

comunque tutte le utenze aventi parti metalliche accessibili. Le sezione sezioni 

minime dei conduttori di protezione sono calcolate con la seguente formula: 

Sp = √ I2 t / k  [mm2] 

Dove: 

I [A] è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore per un 

guasto di impedenza trascurabile. 

t [s] è il tempo di intervento del dispositivo di protezione. 

K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore (tabelle CEI 64-8). 

Naturalmente si deve scegliere la sezione commercialmente disponibile superiore al valore 

ottenuto dalla precedente formula. Quando i conduttori di protezione sono costituiti dallo 

stesso materiale dei conduttori di fase, la sezione del conduttore di protezione viene 

determinata in accordo con la seguente tabella: 

 

SEZIONE 

CONDUTTORE DI 

FASE DELL’IMPIANTO 

[mm2] 

SEZIONE MINIMA 

CONDUTTORE DI 

PROTEZIONE 

CORRISPONDENTE [mm2] 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 
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Inoltre la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di 

alimentazione non deve essere, in ogni caso inferiore a 2,5mm2 se è prevista una 

protezione meccanica e 4mm2 se non è prevista una protezione meccanica. 

I conduttori di protezione devono essere adeguatamente protetti contro il 

danneggiamento meccanico e chimico e contro le sollecitazioni elettrodinamiche, inoltre le 

connessioni devono essere accessibili per ispezioni e per prove. 

Sui conduttori di protezione non devono essere inseriti apparecchi di interruzione. Si 

raccomanda di incorporare il conduttore di protezione nella stessa conduttura dei 

conduttori attivi. 

 

5.2.2 DENUNCIA E VERIFICHE PERIODICHE DELL’IMPIANTO DI TERRA 

L’installatore dovrà omologare l’impianto di terra dopo averne verificato la corretta 

realizzazione, rilasciando alla Committenza la dichiarazione di conformità prevista dal 

DM 37/08. 

La Committenza potrà mettere in servizio l’impianto solo dopo aver ricevuto la 

dichiarazione di conformità, la quale dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla messa in 

servizio, sia al dipartimento periferico dell’ISPESL, sia all’Asl/Arpa territorialmente 

competenti. 

 

5.3 PRESCRIZIONI PER AMBIENTI PARTICOLARI 

5.3.1 LOCALI CONTENENTI BAGNI O DOCCE 

I locali contenenti bagni o docce vengono suddivisi in zone di pertinenza. La 

classificazione in zone è quella mostrata nella norma CEI 64-8 

Zona 0  

E’ il volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. 

Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa 

estensione orizzontale della zona 1.  

Zona 1  

E’ delimitata da: 

 dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale posto a 2,25m al di sopra del 

livello del pavimento finito. Se tuttavia il fondo della vasca da bagno o del piatto 

doccia si trova a più di 15cm al di sopra del pavimento, il piano orizzontale viene 

situato a 2,25m al di sopra di questo fondo. 
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 dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia, oppure, 

per le docce senza piatto, dalla superficie verticale posta a 1,20m dal punto centrale 

del soffione agganciato posto sulla parete o sul soffitto. 

Zona 2  

E’ delimitata da: 

 dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25m al di sopra 

del livello del pavimento finito.  

 dalla superficie verticale al bordo della zona 1 e dalla superficie verticale posta alla 

distanza di 0,60m dalla superficie verticale precedente e parallela ad essa. 

Per le docce senza piatto, non esiste una zona 2 ma una zona 1 aumentata a 1,20m. 

Zona 3 

E’ delimitata da: 

 dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25m sopra il 

pavimento. 

 Dalla superficie verticale al bordo della zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza 

del piatto doccia, e dalla superficie verticale posta alla distanza di 2,40m dalla 

superficie verticale precedente e parallela ad essa. 
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I componenti elettrici da installare nei locali con bagni o docce devono avere almeno i 

seguenti gradi di protezione: 

 

TIPO DI 

ZONA 

GRADO DI 

PROTEZIONE 

Zona 0 IPX7 

Zona 1 IPX4 

Zona 2 IPX4 

 

Nel caso la pulizia delle zone sia prevista con l’uso di getti d’acqua, i componenti elettrici 

devono avere almeno il grado di protezione IPX5. 

Le prescrizioni sulle condutture elettriche che seguono dovranno applicarsi alle 

condutture montate in vista ed alle condutture incassate nelle pareti ad una profondità 

non superiore a 5cm e sono: 

 le condutture devono avere un isolamento di classe II o equivalente e non devono 

avere alcun rivestimento metallico. 

 nelle zone 0,1 e 2 le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per 

l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in tali zone. 

 nelle zone 0,1 e 2 non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione. 

Nella zona 0 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di 

comando. 

Nella zona 1 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 12V in c.a. o a 30 V in c.c. e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori 

delle zone 0,1 e 2. 

Nella zona 2 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 12V in c.a. o 30V 

in c.c. e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0,1 e 2. 

 prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di classe II di bassa potenza 

incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici. 
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Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi solo 

se la protezione è ottenuta mediante: 

 separazione elettrica, individualmente. 

 SELV. 

 Interruzione automatica dell’alimentazione, usando un interruttore differenziale 

avente Idn non superiore a 30mA. 

Nella zona 0, possono essere installati solo apparecchi utilizzatori che 

contemporaneamente: 

 siano adatti all’uso in quella zona; 

 siano fissati e connessi in modo permanente; 

 siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12V in 

c.a. e 30V in c.c. 

Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici, ma sono anche ammessi 

apparecchi di illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25V in 

c.a. e 60V in c.c. 

Le prescrizioni che seguono non si applicano agli apparecchi utilizzatori alimentati con 

SELV. 

Nella zona 2 si possono installare solo: 

 scaldacqua elettrici; 

 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. 

Unità per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative Norme previste per 

generare ad esempio aria compressa per vasche da bagni per idromassaggi, possono 

tuttavia essere installate nella parte della zona 1 che si trova sotto la vasca da bagno (solo 

se accessibile con attrezzo), a condizione che sia previsto un collegamento equipotenziale 

che colleghi tutte le masse estranee accessibili delle zone 0, 1, 2 e 3 con tutti i conduttori di 

protezione di tutte le masse situate in queste zone. 

Per quanto riguarda le prescrizioni per la sicurezza, non è ammessa la protezione dai 

contatti diretti mediante l’uso di ostacoli o distanziamento e almeno un interruttore 

differenziale con Idn non superiore a 30mA deve proteggere tutti i circuiti situati nelle 

zone 0, 1, 2 e 3. 
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L’uso di tali interruttori non è richiesto per i circuiti protetti mediante SELV o mediante 

separazione elettrica (se ciascun circuito alimenta un solo apparecchio utilizzatore). 

Per la protezione dai contatti indiretti è previsto un collegamento equipotenziale che 

colleghi tutte le masse estranee accessibili delle zone 0, 1, 2 e 3 con tutti i conduttori di 

protezione di tutte le masse situate in queste zone. 

È ammessa anche la protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti, con l’uso di 

circuiti SELV qualunque sia la tensione nominale. Ciò si può realizzare solo prevedendo 

barriere o involucri con almeno IPXXB oppure con isolamento in grado di sopportare una 

tensione di prova di 500V, valore efficace in c.a. per un minuto. 

 

5.4 VALUTAZIONI DEI RISCHI E CONCLUSIONI 

Il livello di sicurezza assoluto non è in sostanza raggiungibile, le stesse norme CEI 64-8 lo 

affermano. E’ possibile però raggiungere un livello di sicurezza definito dalle norme 

“accettabile” utilizzando materiali e componenti qualificati, realizzando un adeguato 

impianto di terra e rispettando le specifiche progettuali. 

 

6. VERIFICHE E COLLAUDI 

6.1 COLLAUDO PRELIMINARE MATERIALI 

Tutti i materiali e gli accessori relativi all’impianto elettrico dovranno rispettare le 

specifiche progettuali e le relative norme di riferimento. 

La verifica di tale rispondenza dovrà essere eseguita, sia visivamente, che attraverso prove 

e misurazioni, prima della messa in opera dei materiali stessi. 

Le prove da effettuare sui materiali dovranno essere quelle previste dalle Norme CEI. 

Le misure e le verifiche dovranno essere eseguite da personale tecnico qualificato e dotato 

di tutte le strumentazioni e apparecchiature necessarie. 

 

6.2 MESSA IN SERVIZIO E VERIFICHE 

Oltre ai collaudi preliminari dei materiali, dovrà essere verificata la corretta messa in 

servizio e conseguente verifica del corretto funzionamento degli impianti singoli e nel loro 

complesso. 

Le misure e verifiche dovranno essere effettuate da personale tecnico qualificato e dotato 

di tutte le strumentazioni ed apparecchiature necessarie. 
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Le principali verifiche da compiere saranno le seguenti e dovranno essere conformi a 

quanto indicato nelle norme CEI: 

 Verifica dell’accessibilità delle passerelle e/o canalizzazioni. 

 Prova dell’inaccessibilità delle parti in tensione e delle protezioni. 

 Prova di sfilabilità dei conduttori in tubazione e canali. 

 Verifica delle cassette di derivazione, le quali non dovranno essere danneggiate o 

sprovviste di coperchio, guarnizioni, e serraggi vari. 

 Verifica del corretto posizionamento dei vari componenti e della corretta 

realizzazione dei circuiti secondo schemi elettrici. 

 Controllo dell’isolamento dei vari componenti dell’impianto (quadri, motori, cavi, 

ecc.). 

 Verifica del corretto senso di rotazione dei motori. 

 Misura della resistenza dell’impianto di messa a terra. 

 Prove di tensione sull’impianto e su parti al fine di evitare la presenza di eventuali 

tensioni di passo e contatto. 

 Prove sui quadri elettrici come indicato nei paragrafi precedenti. 

 Verifica della giusta ripartizione dei carichi sulle tre fasi. 

 Verifica delle protezioni e loro corrette tarature. 

 Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di segnalazione e 

emergenza. 

 Controllo della messa a terra di tutte le masse estranee e dove richiesto degli 

schermi dei cavi. 

 Verifica della sezione dei cavi elettrici di alimentazione e di messa a terra. 

 Verifica della corretta siglatura dei componenti. 

 

6.3 DOCUMENTAZIONI 

All’ultimazione dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a fornire i seguenti documenti: 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto. 

 Documentazione di progetto aggiornata “as built”. 

 Eventuali manuali d’uso e manutenzione dei componenti. 

 

 

6.4 VERIFICHE PERIODICHE SULL’IMPIANTO ELETTRICO 
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Verifiche periodiche sull’impianto devono essere effettuate allo scopo di determinare se 

l’impianto stesso, o una sua parte, non sia deteriorato a tal punto da renderne sicuro l’uso. 

Tali verifiche devono essere condotte da personale competente ad intervalli regolari e in 

occasione di qualsiasi cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile rispetto a 

quella per cui l’impianto è stato originariamente previsto. 

La verifica periodica deve comprendere i seguenti accertamenti: 

 Esame a vista, con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti 

diretti. 

 Misura della resistenza di isolamento e prova di continuità dei conduttori di 

protezione. 

 Verifica della protezione contro i contatti indiretti (prova di funzionamento degli 

interruttori differenziali). 

E’ opportuno che i risultati di ogni verifica siano riportati in un apposito registro. 

Le verifiche periodiche dovranno essere eseguite nei modi e nei tempi indicati nel DPR 

462/01. 


