


 
    

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici del fabbricato da

realizzare nel lotto 1 del Sub Ambito 3 dell’Ambito Fontanelle nel Comune di Eboli (SA),

saranno adatti all'ambiente in saranno installati e avranno caratteristiche tali da resistere

alle azioni meccaniche, corrosive, termiche alle quali possono essere esposti durante

l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi saranno rispondenti alle normative CEI e alle tabelle di

unificazione  CEI- UNEL.   

Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte (Legge 186 del 01/03/68 e al

D.M. 37/08)  

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, saranno rispondenti

alle norme di Legge e di regolamento vigente alla data del contratto ed in particolare devono

essere conformi:

• alle prescrizioni e indicazioni dell'  ENEL;

• alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM  ITALIA ;

• alle seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI :

CEI 03 - 15 Segni grafici per schemi ( conduttori e dispositivi di connessione)

CEI  03 - 19 Segni grafici per schemi ( apparecchiature e dispositivi di comando e
protezione 

CEI  03 - 20 Segni grafici per schemi (strumenti di misura, lampade e dispositivi di
segnalazione ) 

CEI  12 - 15 Impianti centralizzati di antenna 

CEI  17 - 05 Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non
superiore a 1000 V e per corrente continua a tensione nominale non
superiore a 1200 V

CEI  20 - 13 Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 

CEI  20 - 19 Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 750 V 

CEI  20 - 20 Cavi isolati in PVC con tensione nominale  non superiore a 750 V 
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CEI  20 - 21 Portata dei cavi in regime permanente  

CEI  20 - 22 Prova dei cavi non propagante l'incendio 

CEI  23 - 03 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari 

CEI  23 - 05 Prese a spina per uso domestico o similare 

    

CEI  23 - 08 Tubi protettivi rigidi in PVC 

CEI  23 - 09 Piccoli apparecchi di comando non automatici per tensioni nominali fino a
380 V destinati ad usi domestici e similari 

CEI  23 - 14 Tubi protettivi flessibili in PVC 

CEI  64 - 8 Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali 7° edizione    

CEI  64 – 8/3 allegato “A “ alla norma CEI 64-8 /3  

CEI  64 - 09 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare 

CEI 103 - 01 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare 

Tutte le altre Norme CEI non espressamente elencate ma inerenti gli impianti
elettrici (e/o suoi  componenti) negli edifici civili.

In tutte le parti del fabbricato classificabili come ambienti ordinari, saranno rispettate

le seguenti prescrizioni generali:

    I conduttori, salvo che non si tratti d’installazioni volanti, saranno sempre protetti.

Dette protezioni saranno realizzate mediante tubazioni in PVC serie pesante per la posa

a pavimento e serie leggera per la posa a parete. 

Tutti i materiali elettrici usati per la realizzazione degli impianti avranno il Marchio

Italiano di Qualità ( I M Q).

Il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio

circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti, con un minimo di 25 mm. 
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Il tracciato dei tubi protettivi avrà un andamento rettilineo orizzontale (con minima

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa), o verticale. Le curve saranno

effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la

sfilabilità  dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni

derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione sarà

interrotta con cassetta di derivazione. Il coperchio offrirà buone garanzie di fissaggio e

sarà apribile solo con attrezzo.

Le giunzioni dei conduttori saranno eseguite nelle cassette di derivazione impiegando

opportuni morsetti di tipo componibile oppure a cappuccio.

Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi

elettrici diversi, questi saranno protetti da tubi diversi e faranno capo a cassette di

derivazione separate.

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria saranno adatti a tensione nominale verso

terra e tensione nominale (Uo/U) non superiore a 450/750 V, simbolo di designazione  07.

I conduttori destinati agli impianti elettrici saranno del tipo flessibile contraddistinti

dalle sigle N07V-K ( non propagante l'incendio)  per la posa  entro tubazioni in PVC.   

Tutti i conduttori utilizzati saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle

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

In particolare i conduttori di neutro e protezione saranno contraddistinti

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.

Per quanto riguarda i conduttori di fase, saranno contraddistinti in modo univoco per tutto

l'impianto dai colori: nero, grigio cenere e marrone. 

La sezione del conduttore neutro sarà uguale a quella del conduttore di fase fino a 25

mm² e pari alla metà del conduttore di fase per sezioni superiori, ma sempre con un minimo

di 25 mm².

La sezione del conduttore di protezione sarà uguale a quella del conduttore di fase fino a

16 mm², sarà uguale a 16 mm² per sezioni del conduttore di fase maggiori di 16 mm² e

minori o uguali a 35 mm², mentre sarà pari alla metà del conduttore di fase per sezioni di

questi superiori a 35 mm².
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Le cadute di tensione massime ammissibili dovranno essere del 4% per i circuiti di

illuminazione e misti e del 6% per gli altri circuiti.

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette massime cadute di tensione

ammesse nei circuiti, per tutti i conduttori, la massima densità di corrente ammessa non

deve superare il 70% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore, con riferimento al

tipo di posa. 

La distribuzione principale all'interno del fabbricato e delle zone comuni avverrà

mediante  tubazioni sottotraccia a pavimento e/o a parete. 

Le tubazioni saranno separate per i diversi impianti ( elettrici, telefonici e televisivi ),

anche le cassette  di derivazione  saranno separate. 

     Le apparecchiature da incasso presenteranno  la massima  sicurezza  e affidabilità.    

     La scatola rettangolare consentirà minimo tre combinazioni.  

Le prese di corrente, bipolari con terra, conformi alle Norme CEI e garantite dal IMQ,

avranno grado di sicurezza 2.1 con alveoli allineati e protetti da schermo isolante adatte

per spine con spinotti provvisti di guaina isolante. 

     Gli apparecchi in resina ureica, fenolica o similare avranno i morsetti posteriori a vite. 

I centri luce saranno comandati mediante interruttori aventi portata nominale 10A, 250

V conformi alle Norme CEI e garantiti dal IMQ.

Tutti gli apparecchi di comando e di derivazione saranno del tipo a frutti modulari fissati

a scatto su supporti. I supporti saranno in resina, mentre le placche saranno a scelta del

Committente. 

In caso di mancanza della rete Enel, sia gli appartamenti che le parti communi del

fabbricato saranno dotati d’impianto di emergenza realizzato mediante lampade autonome

autoalimentate a led potenza 3,3 ÷ 7,4 W tre ore di autonomia equipaggiate con

accumulatori ermetici al  Ni-Cd. installate così come indicato in  planimetria.   

I conduttori che costituiscono gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti

causate da sovraccarichi o da cortocircuiti. 

Nell’impianto sarà installato un gruppo elettrogeno, con quadro di commutazione

automatico da 10 kVA (8kW), che in caso di mancanza della rete ENEL alimenterà tutte le

utenze presenti nell’impianto.  
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L’impianto elettrico all’interno degli appartamenti è stato previsto di “livello 2“ secondo

l’allegato “A“ della norma CEI EN 64-8/3 , contribuendo anche al risparmio energetico

dal punto di vista elettrico 

          

          

Le norme CEI 64-8 prevedono che, ai fini della protezione contro i sovraccarichi, siano

verificate le seguenti condizioni:

                                                IB  ≤≤≤≤ IN  ≤≤≤≤  IZ 
                        
                                                If  ≤≤≤≤ 1,45  x  IZ 

dove: 

IB Corrente di impiego in Ampere;

IN Corrente nominale del dispositivo di protezione in Ampere;

IZ Portata del cavo in Ampere;

If Corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di   protezione in  (A).

Nel nostro caso, come verificabile, le suddette relazioni saranno sempre verificate e

pertanto le protezioni sono idonee per lo scopo prefissato.

          

Le norme CEI 64-8 prevedono che i dispositivi di protezione contro i cortocircuiti,

chiamati ad interrompere le correnti di cortocircuito prima che possano diventare pericolose

per gli effetti termici e meccanici, per i quali l'integrale di Joule ha un andamento del tipo

raffigurato.
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                     devono essere scelti in modo da soddisfare le seguenti  condizioni:

a) la corrente di cortocircuito minima ( quella che si produce all’estremità di una linea)
deve essere maggiore della corrente " Ia ";

b) la corrente di cortocircuito che si produce per un guasto franco all'inizio della
conduttura  deve essere inferiore a " Ib ".

Per il calcolo della corrente massima di cortocircuito, che si produce all'inizio della

conduttura, si assume la corrente di cortocircuito nel punto dell'impianto. Detta corrente,

nel caso di sistema “ TT “ viene indicata, dalle Norme CEI 64-8/V7, pari a 6 kA per le

forniture monofasi e  10 kA per le forniture trifase.  

Affinché il tempo d'intervento delle apparecchiature (comunque non superiore a cinque

secondi) non porti la temperatura dei cavi oltre il limite ammissibile, per un cortocircuito che

si produce in un punto qualsiasi della conduttura protetta, deve verificarsi che:

I² × t  ≤≤≤≤  K² × S²

come previsto dalle norme CEI 64.8/4

Dai dati forniti dal costruttore, nell'impianto in esame, è dimostrabile che tale relazione

è  sempre verificata.
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Poiché ci troviamo in un sistema di prima categoria, senza cabina propria di

trasformazione, sistema "TT", (vedi Fig.1) la protezione contro i contatti indiretti sarà

realizzata mediante l'impianto di terra locale ed utilizzando protezioni di tipo differenziali.

(Cfr.CEI 64.8 )   

SISTEMA "TT"

Fig. 1 - Sistema TT. Il neutro è collegato direttamente a terra mentre le masse sono collegate ad un  
impianto di terra locale indipendente da quello del neutro.

Le protezioni dell'impianto sono state coordinate con l'impianto di terra locale in modo

tale da assicurare l'interruzione del circuito guasto entro 1 s se la tensione di contatto

dovesse assumere  valori pericolosi. 

     Tale condizione si ritiene soddisfatta con l'applicazione della seguente formula:

  

RA ≤≤≤≤  Uo /  Ia 

  dove:

RA = é la somma della resistenza del dispersore di terra e dei conduttori di protezione

delle masse, misurata in ohm.

U0 = é la tensione nominale in c.a., valore efficace fra fase e terra che vale 50V nel caso
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di applicazione delle norme CEI 64-8/1÷÷÷÷6 ( per ambienti normali ) 25 V nel caso

si applica la norma CEI 64-4 ( per locali adibiti ad uso medico ) e CEI 64-8/7

( per ambienti particolari )   

Ia = é la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione

misurata in ampere; nel caso di differenziale, ( Ia ) rappresenta la corrente

nominale del differenziale ( Idn )

Poiché nell'impianto in oggetto saranno installati interruttori magnetotermici

differenziali ( tipo A o B) con corrente differenziale da 0,03A, ed è applicabile la norma

CEI 64–8 si ha che la relazione (1) diventa:

RA ≤≤≤≤  50 /0,03 ≤≤≤≤ 1.666,6 ohm

pertanto l'impianto di terra deve avere un valore di terra  non superiore  a 1.666,6 ohm.   

L'impianto di terra, sarà realizzati in conformità alle norme CEI 64-8/1÷÷÷÷6, è sarà

costituito da: 

a) Impianto di terra generale realizzato mediante dispersori di fatto ( armature in
ferro dei pilastri e/o plinti di fondazione del c.a. ) e/o dispersori di terra collegati
al nodo equipotenziale generale del fabbricato mediante corda in rame nuda da
35 mm²;   

a) Impianto di terra condominiale realizzato mediante una montante principale
realizzato con conduttore giallo – verde da 16 mm² e nodi equipotenziali ai piani,
collegata al nodo  equipotenziale principale del fabbricato ; 

b) Conduttori di protezione, di colore giallo - verde e di sezione conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente, che realizzando il collegamento fra conduttore di
terra e prese di corrente, oltre a tutte le parti metalliche accessibili all'impianto
elettrico, ne assicurano la protezione contro le tensioni di contatto;

c) Nodo equipotenziale installato all’interno  di ogni unità abitativa.

I quadri elettrici, sia quello condominiale che il centralino di appartamento, saranno

costituito da contenitori a doppio isolamento, avente grado di protezione IP 307 con un

numero di posti tale da ospitare le apparecchiature previste, profilati DIN per il fissaggio

delle stesse e della morsettiera, completo di portello trasparente munito di serratura.

Le apparecchiature elettriche insalate sui quadri elettrici saranno modulari e componibili

con dimensione modulo 17,5 mm. 
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Il centralino di appartamento tipo sarà realizzato secondo lo schema unifilare allegato

alla presente relazione.

          

I conduttori utilizzati saranno unipolari del tipo N07V-K conformi alle tabelle di

unificazione  CEI/UNEL. e alle norme CEI 20-22.            

Al calcolo di verifica delle cadute di tensione si è proceduto tenendo conto delle

caratteristiche costruttive dei conduttori e dei valori di resistenza forniti dalle case

costruttrici. 

     Il calcolo della caduta di tensione è stato effettuato  con l'ausilio della seguente formula:  

                               ∆∆∆∆V = k  × L  × I  × ( R   × cosϕϕϕϕ  + ΧΧΧΧ  × senϕϕϕϕ )   [ V ] ;

dove:

• K   coefficiente uguale a 2 per linee monofasi e a 1,73 per linee  trifasi;

• L     lunghezza semplice di linea in chilometri;

• I     corrente in Ampere;

• R     resistenza di fase della linea in ohm/km;

• X     reattanza di fase della linea in ohm/km;

• ϕϕϕϕ     angolo di sfasamento fra tensione e corrente.
     

I valori della resistenza e della reattanza sono in accordo con le tabelle

CEI-UNEL 35023-70.

La caduta di tensione è stata verificata per le linee più significative (quelle a momento

elettrico maggiore); essa è stata calcolata con il metodo del momento elettrico, con la

massima corrente di impiego calcolata mediante fattori di contemporaneità  ed utilizzazione,  

dettati dalle norme CEI, dove possibile, o da precedenti esperienze.  

                                                                    Il tecnico 
                                                               ing. Rosario Landi
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Allegati : 

                                                                  TAV.1 

DIAMETRI  MINIMI  DELLE  TUBAZIONI  PER  LA  DISTRIBUZIONE  TERMINALE 

( CAVI UNIPOLARI IN  PVC TIPO N07V-K  E NO7G9 - K ) 

Sez. nominale

conduttori  

Ø tubo PVC flessibile (mm)  

20    25  32   40   50  

Ø tubo PVC rigido (mm)

20    25   32  40   50

Ø tubo PVC filettabile(mm)

20  25    32   40   50

1,5 7 9 9 8 9

2,5 4 8 9 7 9 5 8 9

4 3 5 9 9 5 8 9 4 7 9 9

6 1 3 5 9 9 2 4 8 9 1 3 7 9

10 1 1 4 7 9 1 3 5 8 9 1 1 5 8 9

16 1 2 5 8 1 1 4 7 8 1 1 3 5 9

25 1 1 3 5 1 1 1 4 5 1 1 1 3 5

35 1 1 1 4 1 1 1 3 4 1 1 2 4

50 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95 1 1 1 1 1 1 1 1

120 1 1 1 1 1 1 1
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TAV. 2 

Apparecchiature elettriche 
altezza dal pavimento o dal
piano di calpestio rispetto
all’asse della cassetta
(espresse in cm) 
 

Distanza dalle porte
rispetto all’asse della
cassetta ( espresse in cm) 

1. centralini  di locale     160 - 

2. interruttori  e pulsanti  in

     genere 
    90 20

3. prese  in genere            30  ( 45 * ) 20

4. prese per asciugamani

elettrici

    nei servizi igienici 

    130 ÷÷÷÷  140       - 

5. prese  per scaldacqua  elettrici

     nei    servizi igienici 
≥≥≥≥  250               - 

6. pulsanti  a tirante ( sopra vasca

     o   doccia )  
>>>>  225               - 

7. prese  per telecamere, monitor,

     ecc. 
≥≥≥≥  250               - 

8. termostati  in genere 

    150 ÷÷÷÷  160       20

9. citofoni                    140  ( 120 * ) - 

10. apparecchi di segnalazione

        ottica 
    250 ÷÷÷÷  300       - 
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                Allegato “A” Norma  CEI 64-8 V3

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la variante V3 alla Norma tecnica

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in

corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”, data di entrata in vigore 1 settembre

2011. La variante contiene il nuovo Allegato normativo (Allegato A) dedicato agli “Ambienti

residenziali – Prestazioni dell’impianto” della Norma CEI 64-8/3 e modifiche ad alcuni

articoli della Parte 3 e della Parte 5 della Norma CEI 64-8 in seguito al contenuto

dell’Allegato A, allegato normativo che significa “regola dell'arte”. Una grossa novità,

rispetto al passato, consiste nel fatto che l’Allegato A non riguarda gli aspetti relativi alla

sicurezza delle persone e dei beni, bensì fornisce delle prescrizioni addizionali che

riguardano la funzionalità e la fruibilità degli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso

residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari. Le

prescrizioni dell’Allegato A si applicano ai nuovi impianti, compresi i rifacimenti totali delle

unità immobiliari, esclusi i casi in cui siano presenti vincoli legislativi (edifici pregevoli per

arte e storia Dlgs 42/04). Non si applicano alle parti comuni degli edifici residenziali.

Secondo l'Allegato A, gli impianti elettrici realizzati negli ambienti residenziali si

suddividono in tre livelli, cui corrispondono altrettante dotazioni impiantistiche minime.

Il livello 1 (*) individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa

essere considerato a norma. I livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e

quindi la sua fruibilità che si adegua alle necessità degli utenti e alla morfologia dell’habitat.

L’impianto minimo (livello 1) prevede: - un numero minimo di punti-prese e punti-luce in

funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento; - un numero

minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento; - almeno 2 interruttori

differenziali al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio. Il  livello 2 (**),

rispetto al livello 1, prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che alcuni

servizi ausiliari quali il videocitofono, l’anti-intrusione e il controllo carichi. Il  livello 3 (***),

oltre a un ulteriore aumento delle dotazioni, introduce la domotica che va anche a beneficio

del risparmio energetico all’interno dell’abitazione. L’impianto, per essere considerato

domotico, deve gestire almeno, ad esempio, quattro delle seguenti funzioni: anti-intrusione,

controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo

remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento e/o

rilevazione gas. I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazione

energetica degli edifici, ma indicano la qualità dell’impianto elettrico e, pertanto, concorrono

a determinare la qualità di un’unità immobiliare.L’Allegato A è normativo, quindi ha lo stesso

valore della norma: dal 1 settembre 2011 è obbligatorio eseguire gli impianti elettrici nelle
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unità immobiliari almeno con le dotazioni previste dal livello uno, che rappresenta il livello

minimo al di sotto del quale non è consentito scendere. Tuttavia, trattandosi di aspetti

prestazionali, e non relativi alla sicurezza dell’impianto, è possibile che in casi particolari il

committente, per motivi vari, richieda dotazioni diverse che possono essere anche inferiori a

quelle del livello 1. In questo caso è però necessario un patto scritto fra le parti da allegare

alla dichiarazione di conformità, in cui il committente dovrà richiedere espressamente per

iscritto, assumendosene la responsabilità, di non eseguire l’impianto con le dotazioni previste

dall’allegato A. Un patto tra le parti non è ammesso per tutto ciò che è relativo agli altri

capitoli della norma CEI 64-8 che attengono alla sicurezza dell’impianto e non ad aspetti

prestazionali. In questo caso nella dichiarazione di conformità si dovrà indicare che è stata

applicata la norma CEI 64-8  “con esclusione dell’Allegato A su espressa richiesta scritta del

committente, che si allega alla presente dichiarazione”.  In tutti gli altri casi, nella

dichiarazione di conformità si scrive, come già avviene, che l’impianto è realizzato a regola

d’arte secondo la norma CEI 64-8; ed è sottinteso che si è applicato anche l’allegato A e che

si sono installate almeno le dotazioni e le prestazioni previste dal Livello 1. Se si realizza un

impianto di livello 2 o di livello 3 è consigliabile specificarlo nella dichiarazione di conformità.

Numero di circuiti per unità immobiliare

La Variante V3 specifica il numero di circuiti necessari in funzione della superficie dell'unità

immobiliare. La superficie considerata è quella calpestabile dell’unità immobiliare escludendo

quelle esterne (terrazze, portici, ecc.) e le eventuali pertinenze (garage, cantine, ecc.). Per

circuito elettrico si intende l’insieme di componenti di un impianto alimentato da uno stesso

punto e protetto contro le sovracorrenti da uno stesso interruttore. Sono esclusi dal

conteggio eventuali circuiti destinati esclusivamente all’alimentazione di apparecchi (ad es.

scaldacqua, caldaie, condizionatori), di box e cantina; pertanto tali eventuali circuiti si

aggiungono a quelli indicati in tabella:

Superficie unità Livello 1 Livello 2 Livello 3

< 50 m2 2 3 3

Da 51 m2 a 75 m2 3 3 4

Da 76 m2 a1 25 m2 4 5 5

Oltre 126 m2 5 6 7

Dispositivi per l’illuminazione di sicurezza

La Variante V3 specifica il numero di dispositivi per l’illuminazione di sicurezza, che servono

a garantire la mobilità delle persone in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria. Sono
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ammessi gli apparecchi estraibili, anche se non conformi alla norma CEI 34-22 (ad es. torce

estraibili ricaricabili ad accensione automatica installate nelle scatole portafrutti). Non sono

ammessi gli apparecchi alimentati con prese a spina.

Superficie unità Livello 1 Livello 2 Livello 3

< 100 m2 1 2 2

> 100 m2 2 3 3

 

Protezione contro le sovratensioni secondo CEI 81-10 e CEI 64-8 V2

Superficie unità Livello 1 Livello 2 Livello 3

-

SPD all’arrivo linea se necessari

per rendere tollerabile il rischio 1

(rischio per le persone)

SPD nell’impianto per la protezione

contro le sovratensioni impulsive

 

Ausiliari e impianti per risparmio energetico

Superficie unità Livello 1 Livello 2 Livello 3

-

Campanello,

citofono o

videocitofono

Campanello, videocitofono,

antintrusione, controllo

carichi, ad. es. relè di

massima corrente

Campanello, videocitofono,

antintrusione, controllo

carichi, interazione domotica

                                                         Pag.14 di 22



 Numero di punti luce per tipologia di ambiente
La Variante V3 specifica il numero di punti luce minimo, livello per livello, a seconda della 
destinazione d'uso del locale

Destinazione d'uso del vano Livello 1 Livello 2 Livello 3

Ingresso 1 1 1

Angolo Cottura - 1 1

Cucina 1 2 2

Lavanderia 1 1 1

Locale da bagno 2 2 2

Servizi (WC) 1 1 1

Corridoio
< 5 mq 1 1 1

> 5 mq 2 2 2

Balcone o terrazzo se > 10 mq 1 1 1

Ripostiglio se > 1 mq 1 1 1

Cantina / Soffitta 1 1 1

Box auto 1 1 1

Giardino se > 10 mq 1 1 1

Altri locali (camera
da letto, soggiorno,

studio, ecc.)

fino 12 mq 1 2 3

da 12 a 20 mq 1 2 3

oltre 20 mq 2 4 4
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Numero di punti prese per tipologia di ambiente .                                             
La Variante V3 specifica il numero di punti prese minimo, livello per livello, a seconda della 
destinazione d'uso del locale. Il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese  
da installare in corrispondenza del piano lavoro. Deve inoltre essere prevista l’alimentazione 
della cappa aspirante, con o senza spina.

Destinazione d'uso del vano Livello 1 Livello 2 Livello 3

Ingresso 1 1 1

Angolo Cottura 2 (1) 2 (1) 3 (2)

Cucina 5 (2) 6 (2) 7 (3)

Lavanderia 3 4 4

Locale da bagno 2 2 2

Servizi (WC) 1 1 1

Corridoio
< 5 mq 1 1 1

> 5 mq 2 2 2

Balcone o terrazzo se > 10 mq 1 1 1

Ripostiglio se > 1 mq 1 1 1

Cantina / Soffitta 1 1 1

Box auto 1 1 1

Giardino   se > 10 mq 1 1 1

Altri locali (camera
da letto, soggiorno,

studio, ecc.)

fino 12 mq 4 5 5

da 12 a 20 mq 5 7 8

oltre 20 mq 6 8 10

Numero di prese telefono / dati per vano
Tutte le prese devono avere accanto la predisposizione per 1 presa energia:
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Superficie unità Livello 1 Livello 3 Livello 3

Cucina 1 1 1

Ingresso 1 1 1

Camera da letto 1 1 1

Soggiorno 1 1 1

Studio 1 1 1

                                                         Pag.17 di 22



Numero di prese TV per vano.                                                                   
Tutte le prese devono avere accanto la predisposizione per 1 presa energia. Le prese TV in 
ambienti quali soggiorno, camera da letto, studio e cucina devono avere accanto la 
predisposizione per 6 prese energia. Eventuali prese TV in altri ambienti devono avere 
accanto almeno una presa energia.

Superficie unità Livello 1 Livello 2 Livello 3

Cucina 1 1 1

Camera da letto 1 1 1

Soggiorno 1 1 1

Studio 1 1 1

 

Nuove prescrizioni di carattere generale (valide per tutti i livelli)

• Gli impianti devono essere dimensionati per una potenza (contrattuale di fornitura) di

almeno 3 kW in unità abitative di superficie fino a 75 m 2 e di almeno 6 kW per superfici

superiori.

• I cavi devono essere sfilabili (ad esclusione degli impianti realizzati in elementi edilizi

prefabbricati). Il diametro interno delle tubazioni deve essere almeno 1,5 volte il diametro

del cerchio circoscritto al fascio dei cavi.

• La sezione del montante che collega il punto di consegna del distributore all’unità abitativa

non deve essere inferiore a 6 mm².

• L’interruttore alla base del montante, qualora si tratti di un interruttore differenziale,

deve essere selettivo (selettività totale) nei confronti di tutti gli interruttori differenziali

situati a valle nell’unità abitativa e/o dotato di SRD (dispositivo di richiusura automatica).

• Al fine di garantire un livello sufficiente di continuità di servizio dell’impianto, la protezione

differenziale deve essere suddivisa su almeno due interruttori. Si raccomanda l'uso di

interruttori differenziali caratterizzati da una elevata insensibilità ai disturbi (scatti

intempestivi) e/o di interruttori differenziali dotati di SRD (dispositivi di richiusura

automatica). Inoltre l’allegato A consiglia l’impiego di interruttori differenziali di tipo A, per

la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici, condizionatori fissi e altri apparecchi
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dotati di motori a velocità variabile (ad es. alimentati con inverter). Gli interruttori

differenziali sono classificati in tre categorie secondo il loro intervento alle diverse forme

d’onda della corrente differenziale. Il corretto intervento (per soglia e tempo) è assicurato

con le seguenti forme d’onda: - Tipo AC: correnti differenziali alternate sinusoidali; - Tipo A:

come tipo AC e inoltre correnti pulsanti unidirezionali anche sovrapposte ad una corrente

continua di 6 mA; - Tipo B: Come il tipo A e inoltre correnti alternate sinusoidali fino a 1000

Hz e correnti continue senza ondulazioni.

• In alternativa a punti luce a soffitto e/o a parete devono essere predisposte prese

alimentate tramite un dispositivo di comando dedicato (prese comandate) in funzione del

posizionamento futuro di apparecchi mobili di illuminazione (da pavimento e da tavolo).

• Almeno una presa TV in ogni locale deve avere accanto la predisposizione per 6 prese di

energia (per eventuali ulteriori prese TV nello stesso locale è sufficiente una sola presa di

energia).

• Accanto alle prese telefoniche si deve installare almeno una presa di energia (ad es. per

poter alimentare telefoni cordless o modem).

• In ogni locale, almeno una delle prese e l’interruttore luce devono essere installati in

prossimità del lato battuta porta del locale (lato interno o esterno).

• Il comando dei punti luce situati all’esterno (balconi, terrazze, giardini) e in generale per

tutti quelli non direttamente visibili, deve essere associato a una spia di segnalazione, che

può essere integrata nel comando medesimo, atta a segnalare lo stato di ACCESO

dell’apparecchio comandato.

• Per evitare che troppe prese siano collegate in serie, l’entra-esci sui morsetti delle prese è

ammesso soltanto all’interno della stessa scatola porta frutti oppure tra due scatole

successive, senza limiti per la loro distanza (questa prescrizione non si applica ai circuiti

ausiliari o di segnale). Resta possibile collegare in serie più scatole porta frutto con un unico

tubo purché ogni linea non alimenti più di due scatole.

• Ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri di distribuzione (facilmente

accessibili dall’utente) e di un interruttore generale con funzione di interruttore

d’emergenza (la precedente versione della norma CEI 64-8 non lo prevedeva). L’interruttore
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generale, qualora sia differenziale, deve essere selettivo (selettività totale differenziale)

nei confronti degli interruttori differenziali a valle, oppure deve essere dotato di SRD. Per

permettere successivi ampliamenti, i quadri devono essere dimensionati per il 15% in più dei

moduli installati, con un minimo di due moduli.

• Il quadro di arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto direttamente dal

conduttore di protezione proveniente dall’impianto di terra dell’edificio, al fine di

permettere la corretta messa a terra degli eventuali SPD.

• I punti presa e i collegamenti diretti, previsti non accessibili devono essere comandati da

punti accessibili tramite un interruttore di comando bipolare (le asole nei mobili le rendono

accessibili).

• Si consiglia che almeno una presa della cucina e la presa della lavatrice siano

P30 (schuko con terra centrale) e di predisporre in prossimità dell’ingresso dell’eventuale

tubo del gas una alimentazione elettrica per una eventuale elettrovalvola di intercettazione

del gas tenendo presente che i consigli e le raccomandazioni delle norme CEI non sono

obbligatori.
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Lotto 1 del Sub Ambito 3 dell'Ambito Fontanelle / Lista pezzi lampade

57 Pezzo IGUZZINI BM34_1203 Crown 31.6W
Articolo No.: BM34_1203
Flusso luminoso (Lampada): 2760 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2760 lm
Potenza lampade: 31.6 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  81  100  92  99
Dotazione: 1 x LS81 (Fattore di correzione 
1.000).
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IGUZZINI BM34_1203 Crown 31.6W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  81  100  92  99

BM34 : 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica ellittica a luce diretta, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza.. Vano ottico, 
portello e bracci realizzati in pressofusione di alluminio, sottoposti a 
fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, 
verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C. Vano ottico e portello 
sono fissati tra loro tramite cerniera e tre clip che permettono l’apertura 
senza utensili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica 
interposta tra i due elementi. Sistema automatico di ritenuta del portello in 
acciaio inox. Vano ottico completo di valvola di decompressione che ne 
facilita l’apertura annullando la depressione interna. 
Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral 
White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 
12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, 
asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo della 
temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento differenti senza 
ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a tre 
differenti livelli di lumen output e profilo (4) con riconoscimento della 
mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite 
micro interruttori. 
Possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati anche con CLO 
(Costant Light Output), mediante software ed interfaccia USB . A richiesta 
versioni Dali e 0_10V. 
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione 
sostituibile. 
A richiesta versioni Dali e 0_10V e con fotocellula crepuscolare. 
Protezione dai Surge di modo comune 
fino a 10KV.
Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.Tutte le viti esterne 
utilizzate sono in acciaio inox. Led Life Time con flusso residuo a 90% (L90): 
70.000 h a Ta 25°C e 43.000 h a Ta 40°C (Profilo 1). Led Life Time con 
flusso residuo a 80% (L80): >100.000 h a Ta 25°C e >100.000 h a Ta 40°C. 
(Profilo 1). 

1203 : 
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da 
normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento 
superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito 
da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 
UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 4000 mm. L'asola 
per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1250 mm dal 
terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862). 
Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC -
46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a 
testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox 
AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è 
assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) 
flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. All'estremità 

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
•1 x Sorgente 1



superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in 
policarbonato. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in 
conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 
16/01/96. 

BM34.015 - Sistema da palo - 2855lm 31,8W (Profile 1-4) - 3265lm 38W 
(Profile 2)- 3635lm 44,2W (Profile 3)- Neutral White - ottica ellittica E - Grigio 

1203 - Palo interrato L=4000mm diam. 102mm 
LS81 - Lampada Profile 01-04
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LOTTO 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1573

Distinta lampade

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

1 57
IGUZZINI BM34_1203 Crown 31.6W 
(1.000) 

2760 2760 31.6

Totale: 157313 Totale: 157320 1801.2
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LOTTO 1 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 1148

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 57 IGUZZINI BM34_1203 Crown 31.6W
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LOTTO 1 / Lampade (lista coordinate)

IGUZZINI BM34_1203 Crown 31.6W
2760 lm, 31.6 W, 1 x 1 x LS81 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 270.855 89.186 0.000 0.0 0.0 0.0

2 278.979 83.560 0.000 0.0 0.0 0.0

3 287.508 78.164 0.000 0.0 0.0 0.0

4 295.800 72.856 0.000 0.0 0.0 0.0

5 303.990 67.129 0.000 0.0 0.0 0.0

6 312.719 61.498 0.000 0.0 0.0 0.0

7 321.237 56.550 0.000 0.0 0.0 0.0

8 332.839 54.759 0.000 0.0 0.0 0.0

9 349.087 96.019 0.000 0.0 0.0 0.0

10 338.469 103.539 0.000 0.0 0.0 0.0

11 348.970 102.795 0.000 0.0 0.0 0.0

12 341.376 112.287 0.000 0.0 0.0 0.0

13 331.359 119.411 0.000 0.0 0.0 0.0

14 329.599 129.470 0.000 0.0 0.0 0.0

15 324.456 137.764 0.000 0.0 0.0 0.0

16 316.077 143.883 0.000 0.0 0.0 0.0

17 308.101 150.083 0.000 0.0 0.0 0.0

18 299.723 155.217 0.000 0.0 0.0 0.0

19 291.141 160.351 0.000 0.0 0.0 0.0

20 282.473 165.648 0.000 0.0 0.0 0.0

21 275.326 170.112 0.000 0.0 0.0 0.0

22 281.300 176.200 0.000 0.0 0.0 0.0

23 275.275 185.099 0.000 0.0 0.0 0.0

24 266.300 179.400 0.000 0.0 0.0 0.0

25 257.235 173.597 0.000 0.0 0.0 0.0

26 251.577 166.164 0.000 0.0 0.0 0.0

27 259.215 162.172 0.000 0.0 0.0 0.0

28 264.773 153.892 0.000 0.0 0.0 0.0
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LOTTO 1 / Lampade (lista coordinate)

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

29 270.400 145.800 0.000 0.0 0.0 0.0

30 275.570 136.518 0.000 0.0 0.0 0.0

31 270.885 126.980 0.000 0.0 0.0 0.0

32 270.442 118.593 0.000 0.0 0.0 0.0

33 273.722 108.456 0.000 0.0 0.0 0.0

34 271.080 100.300 0.000 0.0 0.0 0.0

35 337.749 62.464 0.000 0.0 0.0 0.0

36 343.534 71.685 0.000 0.0 0.0 0.0

37 348.878 80.329 0.000 0.0 0.0 0.0

38 353.975 88.594 0.000 0.0 0.0 0.0

39 278.771 123.586 0.000 0.0 0.0 0.0

40 281.299 117.161 0.000 0.0 0.0 0.0

41 286.540 108.741 0.000 0.0 0.0 0.0

42 292.013 100.316 0.000 0.0 0.0 0.0

43 297.543 91.935 0.000 0.0 0.0 0.0

44 304.839 85.879 0.000 0.0 0.0 0.0

45 313.227 80.471 0.000 0.0 0.0 0.0

46 321.536 74.906 0.000 0.0 0.0 0.0

47 329.946 69.299 0.000 0.0 0.0 0.0

48 335.500 75.800 0.000 0.0 0.0 0.0

49 340.200 82.800 0.000 0.0 0.0 0.0

50 344.806 89.620 0.000 0.0 0.0 0.0

51 327.283 109.936 0.000 0.0 0.0 0.0

52 320.872 115.581 0.000 0.0 0.0 0.0

53 315.645 124.017 0.000 0.0 0.0 0.0

54 310.310 132.475 0.000 0.0 0.0 0.0

55 303.986 139.620 0.000 0.0 0.0 0.0

56 295.543 134.261 0.000 0.0 0.0 0.0

57 287.140 128.931 0.000 0.0 0.0 0.0
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LOTTO 1 / Rendering 3D
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LOTTO 1 / Rendering colori sfalsati
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