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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrittiva è relativa all'impianto elettrico previsto per la realizzazione 

dell’isola ecologica ubicata nel Comune di Volla (NA) . 

Scopo del presente progetto, è fornire una descrizione della tipologia degli interventi che sono 

previsti per la realizzazione della struttura e a tale scopo, sono previsti i seguenti impianti:  

 alimentazione dal punto di fornitura ENEL;  

 distribuzione luce e forza motrice;  

 impianto di illuminazione dei piazzali e del box ufficio; 

 impianto di terra. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa CEI e di legge di riferimento per gli impianti elettrici in oggetto è quella in vigore alla 

data di redazione della presente, con particolare riferimento a:  

 Norme CEI 103-1, 103-1/1, /2, /4, /7, /8, /9, /10, /11, /12, /13, /14 "Impianti telefonici 

interni. Generalità/ Dimensionamento degli impianti telefonici interni/ Procedure per i 

servizi di tipo telefonico/ Segnalazioni/ Terminazioni/ Qualità di trasmissione/ 

Caratteristiche strutturali/ Alimentazione/ Protezione degli impianti telefonici interni/ Criteri 

di installazione e reti/ Collegamento alla rete in servizio pubblico", fascicoli 302, 1331, 

1332, 1446, 1447, 1448, 1449, 1333, 1307, 1308, 1334, 1309, quarta edizione (1990-1991);  

 Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)", fascicolo 1915 E, 

seconda edizione (1992);  

 Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata e a 1500V in corrente continua" fascicoli 4131 - 4132 -4133 - 4134 - 

4135 - 4136 - 4137, quarta edizione (1998);  

 Norme CEI 34-21 "Apparecchi di illuminazione - Parte 1
a
: Prescrizioni generali e prove", 

fascicolo 1348, terza edizione (1990) e successive varianti ed ampliamenti;  

 Norme CEI 12-15 "Impianti centralizzati d'antenna", fascicolo 432, prima edizione (1977) e 

successive varianti;  

 Norme CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT)", fascicolo 2463E, terza edizione (1995);  

 Norme CEI 17-13/3 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT)", fascicolo 1926, prima edizione (1992);  
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 Norme CEI 17-11/1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Norme generali", fascicolo 1003, ottava edizione (1987);  

 Norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo" fascicolo 1890, seconda edizione (1992);  

 Tabelle UNEL relative a "Cavi per energia con conduttori di rame con isolante elastomerico 

o termoplastico ed aventi grado di isolamento non superiore a 4":  

- N. 35011-87 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione";  

- N. 35023-70 "Cadute di tensione"; 

- N. 35025-80 "Tensioni nominali Uo/U di identificazione dei cavi e relativi simboli di 

designazione in sostituzione dei gradi di isolamento";  

- N. 35026-82 "Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata";  

- N. 35027-82 "Portate di corrente in regime permanente - Generalità";  

 Norme CEI-UNEL 35024/1 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 

termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V 

in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria", fascicolo 

3516 del giugno 1997;  

 Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i 

lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, A.U.S.L., ISPESL  

 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"  

 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro";  

 Legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";  

 Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione delle Direttive del Consiglio della Comunità 

Europea relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico";  

 Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";  

 D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 

in materia di sicurezza degli impianti";  

 D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 

riguardanti i miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel luogo di lavoro";  

 D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE in materia di 

marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di 

tensione".  
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3. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE 

Le linee elettriche sono dimensionate in modo che in ogni condizione di normale funzionamento la 

caduta di tensione ΔU sia sempre molto contenuta (entro pochi punti percentuali dalla tensione di 

alimentazione), per garantire che ai carichi siano applicate tensioni che si scostino di poco dalla 

tensione nominale. La massima caduta di tensione ammissibile è dettata dagli utilizzatori, in 

particolare: 

 Lampade ΔU < 5%  

 Motori ΔU < 10%  

Queste condizioni devono essere rispettate soprattutto per le reti BT, in quanto queste sono 

sprovviste di dispositivi di regolazione della tensione; quindi nel progetto di una linea la ΔU diventa 

una specifica. 

Inoltre la norma CEI 64\8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione, fino a 1000 V in c.a. e a 

1500 V in c.c.) consiglia di attestare la caduta di tensione a valori inferiori al 4% della tensione 

nominale dell'impianto (eccezion fatta per gli impianti di illuminazione esterna per i quali il limite 

massimo è portato al 5%). 

Ci si pone lo scopo di dimensionare una linea elettrica in MT (media tensione ~ U>1000V) e in BT 

(bassa tensione ~ U=220V o 380V), conoscendo le dislocazione e le potenze dei carichi. 

Il dimensionamento si sviluppa in due parti: 

 Calcolo preliminare , che consiste nella determinazione delle sezioni del conduttore e 

soddisfano precise condizioni;  

 Calcolo di verifica, che consiste nella verifica delle condizioni imposte, una volta 

determinata la sezione.  

I criteri fondamentali usati per il dimensionamento delle linee elettriche di distribuzione MT e BT 

sono il dimensionamento elettrico e quello termico, di seguito esplicati. 

 

DIMENSIONAMENTO ELETTRICO 

Conoscendo tensione di alimentazione, potenze assorbite dai carichi e la loro dislocazione si 

procede al calcolo dell'equazione dei momenti amperometrici applicati alla linea in corrente 

continua: 

 

o in corrente alternata: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensione_nominale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bassa_tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Media_tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Bassa_tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Momenti_amperometrici
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
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Imposta la caduta di potenziale ΔU, si stabilisce come realizzare la linea (aerea o in cavidotto). 

Quindi si definisce in base al materiale la sua resistività ρ (tipicamente rame o alluminio), resta 

come unica incognita la sezione minima S ed esplicitandola otteniamo: 

 

questa può essere usata anche per una linea il corrente alternata con caduta di tensione reattiva 

trascurabile (come avviene per le linee in cavo). Qualora non fosse trascurabile la situazione si 

complica in quanto la sezione S influenza sia la resistenza che la reattanza secondo espressioni non 

invertibili. Quindi si utilizzano metodi di calcolo automatico iterativi; per avere comunque un idea 

del calcolo si procede alla seguente semplificazione: 

Si calcola la S con la relazione:  

 
K è un coefficiente che assume i seguenti valori:  

 2 per linee monofase  

 √3 per linee trifase  

La ΔU calcolata deve essere tale che:  

 
Da questa relazione si determina la sezione teorica S.  

Si sceglie il valore di sezione commerciale approssimato per eccesso e si calcola la ΔU effettiva 

ΔU_eff.  

Se  il tipo di tale conduttore ha superato la verifica della massima caduta di 

tensione.  

 

DIMENSIONAMENTO TERMICO 

Il sovrariscaldamento dovuto a densità di corrente elevata altera la bontà della trasmissione in 

quanto aumenta la resistenza; di conseguenza le caratteristiche di isolamento dei cavi non sono più 

garantite. 

Per le linee in cavo il dimensionamento termico consiste nell'adottare sezioni tali da garantire che in 

nessun punto le temperatura raggiunga valori pericoli per l'isolamento, scegliendo il tipo di cavo in 

funzione del numero di conduttori, del livello di isolamento e del tipo di posa. 

Per definire i criteri si consideri un cavo di resistività ρ, di lunghezza L e di sezione S: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Linee_in_cavo&action=edit&redlink=1
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 se L=1  

A regime (quando la temperatura si stabilizza), tutto il calore prodotto per effetto Joule Pj viene 

trasmesso all’ambiente esterno Pt. 

 In condizioni di equilibrio termico:  

 dove 

 K è l’adduttanza termica ossia il numero di Watt di calore dispersi dall’unità di 

superficie,per ogni grado di sovratemperatura di quel conduttore  

 s è la superficie disperdente per unità di lunghezza del conduttore  

 Δϑ =ϑc-ϑa è la sovratemperatura del conduttore rispetto alla temperatura ambiente ϑa  

 si ricava l’espressione dell’intensità di corrente e della densità di corrente: 

 

 

Quindi dalla condizione di equilibrio termico si determinano le correnti e densità di corrente 

massime ammissibili Imax e σmax. 

Va poi individuato il tratto di linea in cui la corrente presenta l'intensità più elevata (si tratta di un 

tratto attiguo ad una sezione di alimentazione) e quindi, facendo uso della tabelle fornite dal 

costruttore, si individua la sezione che ha portata non inferiore a Imax 

Eseguito il calcolo preliminare si dovrà scegliere il valore della sezione commerciale prossimo per 

eccesso al valore calcolato e quindi verificare che risulti: 

 

 

 

Nel caso delle rete in oggetto di questa relazione verranno utilizzati cavi in corda di rame 

elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K quadri polare con sezione 4x10 mm
2
. 

4. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA. 

4.1. Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata secondo quanto riportato nella sezione 412 

delle norme CEI 64-8.  
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La misura di protezione adottata nell’impianto elettrico da realizzare sarà di tipo totale, e sarà 

attuata mediante:  

 isolamento delle parti attive (articolo 412.1 CEI 64-8/4) per i conduttori elettrici;  

 mediante involucri e barriere (articolo 412.2 CEI 64-8/4) per i quadri e le altre 

apparecchiature elettriche.  

In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, si prevede 

l'installazione di dispositivi di protezione addizionale, costituiti da interruttori differenziali con 

corrente differenziale ld=0,03A (articolo 412.5 CEI 64-8/4).  

4.2. Protezione contro i contatti indiretti 

Per la protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici in oggetto, vale quanto segue:  

 l’impianto è di tipo TT;  

 la protezione sarà realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione con 

utilizzo di interruttori differenziali; per alcune parti di impianto si potrà realizzare la 

protezione mediante impiego di componenti di classe II (CEI64-8/4, articolo 413.2).  

Tenuto conto delle caratteristiche dei dispositivi di protezione differenziale da impiegare (Id 

massima 1 A) e della prevedibile resistenza di terra ottenibile con l'impianto dispersore di terra da 

realizzare (dell'ordine di massimo 10 ohm, da verificare con opportuna misura), sarà sicuramente 

soddisfatta con buon margine la condizione imposta dall'articolo 413.1.4.2 della norma CEI 64-8 

(RA x la < 50). 

Qualora in futuro si preveda l’ampliamento dell’area con l’aggiunta di locali uffici e deposito, 

dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali principali per tutte le masse estranee 

entranti nell'edificio ed i collegamenti equipotenziali supplementari nei locali contenenti bagni o 

docce (vedi paragrafo impianto di terra).  

4.3. Protezione contro le sovracorrenti 

La protezione contro le sovracorrenti sarà realizzata dagli interruttori posti sui quadri elettrici.  

Gli interruttori automatici da utilizzarsi saranno in generale conformi alla edizione vigente della 

norma CEI 23-3. 

I dispositivi di cui sopra, posti a monte delle linee, proteggono le linee stesse sia dal sovraccarico 

Le varie linee dovranno essere sezionabili (singolarmente o a gruppi) mediante gli interruttori di 

protezione (o altri dispositivi adatti) posti sui quadri elettrici, che dovranno essere idonei a svolgere 

tale funzione.  

I circuiti dovranno essere chiaramente identificabili.  
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4.4. Tipologia impiantistica e dei materiali 

I cavi da usare sono normalmente quelli isolati in PVC.  

Si noti che: 

 nello stesso tubo o canale devono essere presenti solamente cavi con lo stesso grado di 

isolamento; 

 le derivazioni vanno sempre eseguite in scatole esterne; 

 non devono mai essere presenti morsetti o giunzioni entro i tubi o i canali; 

 la distanza massima tra le graffette di fissaggio dei tubi è meglio sia di 1,5 m per tubi in 

plastica e di 2 m per quelli in acciaio; 

 non bisogna usare chiodi per fissare i cavi piatti; 

 occorre utilizzare sempre tracciati orizzontali e/o verticali. 

Il cavo deve avere sezione maggiore o uguale a 1,5 mm
2 

alla quale corrisponde una portata di 14A; 

sarà pertanto necessario un interruttore da 10A per una potenza massima di 1200 W. Gli apparecchi 

di comando (CEI 23-9/III) sono: l’interruttore, il deviatore, l’invertitore e il commutatore. 

Le prese a spina da incasso vanno installate a non meno di 17,5 cm dal pavimento; tale distanza può 

essere di 8,5 cm se le prese sono montate su battiscopa rispondente alle norme CEI 23-19. E’ 

preferibile che le stesse prese, inoltre, e le rispettive spine abbiano un grado di protezione 2 (CEI 

23-16), cioè alveoli protetti e spine con calza. In genere si sceglie: 

 1,5 mm
2
 per 2000 W; 

 2,5 mm
2
 per 3000 W; 

 4 mm
2
 per 5000 W. 

Nell’esecuzione dell'impianto elettrico in oggetto, i materiali da utilizzarsi dovranno essere di 

primaria casa costruttrice, dotati, ove previsto, di:  

 marchio IMQ (o altre certificazioni ammesse dalla Legge n. 46/1990);  

 marcatura CE, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1996.  

4.5. Tipi di condutture 

Le condutture saranno realizzate mediante conduttori in rame del tipo non propaganti l'incendio in 

conformità alle norme CEI20-22.  

Le caratteristiche dei conduttori da impiegare sono, le seguenti: 

1. sigla di designazione: NO7V-K tensione nominale Uo/U: 450/750 V grado di isolamento: 3 

kV norme di riferimento: CEI Unel 35752/55/56/57 - CEI 20-22II: altre normative CEI e di 

Legge (ove applicabili); 
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2. sigla di designazione: N1VV-K tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV grado di isolamento: 4 

kV norme di riferimento: CEI Unel 35752/55/56/57 - CEI 20-22II: altre normative CEI e di 

Legge (ove applicabili); 

3. sigla di designazione: FG7R-FG7OR tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV grado di 

isolamento: 4 kV norme di riferimento: CEI Unel 35375/76/77 - CEI 20-22II: altre 

normative CEI e di Legge (ove applicabili). 

I cavi saranno posati come di seguito specificati:  

 Cavi tipo NO7V-K 450/750 V  

 in tubo o canaletta in PVC serie pesante per posa a parete, conforme a norme CEI 

23-8 a marchio IMQ, completo di giunti e raccordi per rendere la conduttura minimo 

IP44 (piano terra e locale macchine ascensore);  

 in tubo corrugato in PVC, serie pesante, per posa annegata nella muratura e/o nel 

calcestruzzo, conforme a norme CEI 23-14 a marchio IMQ (appartamenti, vano 

scale, autorimesse, cantine ecc);  

 Cavi tipo N1VV-K 0.6/1 KV o FG7R 0.6/1kV  

 in cavidotti interrati impiegando tubi in PVC serie pesante conformi a norme CEI 

23-29 (resistenza allo schiacciamento 750 N) a marchio IMQ (collegamento con 

vano contatori ENEL, eventuale motorizzazione cancello, ecc.) - posa tipo 61;  

 in tubo o canaletta in PVC serie pesante per posa a parete, conforme a norme CEI 

23-8 a marchio IMQ, completo di giunti e raccordi per rendere la conduttura minimo 

IP44 (piano terra);  

I cavi di tipo N1VV-K ed FG7R in linea di massima saranno di tipo unipolare per sezioni di fase 

maggiore o uguale a 25 mm
2
 e multipolare per sezioni di fase inferiore 25 mm

2
.  

Le sezioni minime dei conduttori da utilizzare saranno conformi a quanto riportato nella tabella 52E 

della norma CEI 64-8/5 in particolare:  

 circuiti di potenza sez. min. conduttori 1,5 mm
2
  

 circuiti segnalazione comando sez. min. conduttori 0.75 mm
2
  

Il conduttore di neutro avrà sempre sezione pari a quella della fase. 

I conduttori dovranno essere identificabili mediante la colorazione dell'isolante conformemente a 

quanto prescritto dalle norme CE116-4, in particolare:  

 colore blu chiaro conduttore di neutro  

 bicolore giallo verde conduttori di protezione, conduttori equipotenziali, conduttori di terra  

Le cadute di tensione tra l'origine dell'impianto utilizzatore e qualunque apparecchio non dovranno 

superare il 4% della tensione nominale dell'impianto (norme CEI 64-8/5 articolo 525);  
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Il numero massimo dei circuiti affiancati in fascio e le modalità di posa considerate per il calcolo 

delle portate dei conduttori e che quindi vanno rispettate in sede di installazione, sono indicate al 

relativo paragrafo di cui sopra (5.3).  

I tubi dovranno essere dimensionati in modo da garantire la sfilabilità dei cavi. 

Per quanto riguarda i cavidotti interrati, si adotteranno i seguenti distanziamenti (cautelativi, tenuto 

conto del tipo di cavidotto da realizzare - vedi tipico allegato) da eventuali tubazioni di altri servizi 

(gas, acqua):  

 nei tratti di parallelismo: almeno 50 cm in pianta;  

 negli incroci: almeno 30 cm in verticale; la conduttura elettrica va posata sottostante alle 

altre; nel raggio di 1 m dal punto di incrocio, il cavo non deve presentare giunzioni  

Per i distanziamenti tra i cavidotti di energia e i cavidotti telefonici dovranno essere presi opportuni 

accordi con la Telecom.  

Le eventuali giunzioni e le derivazioni dei conduttori, nei tratti interrati, dovranno essere eseguite 

entro pozzetti, mediante l'utilizzo di apposite muffole stagne all'immersione. 

Tutte le tubazioni portacavi, le cassette di derivazione e le cassette di infilaggio dovranno essere 

completamente distinte. 

4.6. Quadri elettrici 

Qualora in un futuro ampliamento del progetto si preveda l’istallazione di quadri, tutti essi 

dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI ed antinfortunistiche vigenti, con 

particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme CEI 17-13.  

Tutti i quadri saranno realizzati con carpenteria a doppio isolamento e saranno del tipo esterno per 

posa a parete. 

Tutti i quadri saranno dei tipo esterno per posa a parete, ad eccezione dei centralini installati 

all'interno degli appartamenti, i quali saranno del tipo da incasso nella muratura. 

I quadri saranno realizzati dotandoli di porta esterna trasparente chiudibile a chiave (la chiusura a 

chiave non è necessaria per i centralini entro gli appartamenti) e controporta e/o portelle modulari, 

apribili con attrezzo.  

Il grado di protezione dei quadri a porte chiuse dovrà essere conforme al luogo di installazione 

pertanto tutti i quadri installati all'esterno dei fabbricato, ed il quadro ascensore dovranno avere un 

grado di protezione minimo IP44. 

Tutti gli altri quadri ed i centralini all'interno degli appartamenti potranno avere un grado di 

protezione minimo IP40.  
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Le apparecchiature utilizzate all'interno dei quadri (interruttori, contattori ecc), dovranno essere di 

tipo conforme alle norme CEI, coordinati tra loro ove richiesto, secondo le indicazioni dei 

costruttori. 

4.7. Prese e utenze forza motrice 

Gli apparecchi di comando luce e le prese a spina, per l’installazione ove non richiesto un 

particolare grado di protezione (appartamenti, vani scale ecc.) dovranno essere del tipo civile, 

componibile. 

Nelle aree dove è richiesto un grado di protezione particolare (aree esterne, ecc), si dovranno 

utilizzare apparecchiature installate entro scatole per posa a parete e/o incassata, dotate di portello 

completo di guaina cedevole, minimo IP44. 

Tutte le prese a spina della serie civile, da installare, saranno del tipo bipasso italiano 2P+T 10/16A.  

4.8. Impianto di illuminazione 

Nel progetto in esame, nelle aree comuni, è prevista l'installazione dei seguenti apparecchi di 

illuminazione:  

 lampade tubolari fluorescenti, a marchio IMQ, da 36W o 58W;  

Tali lampade verranno istallate all’interno di apposite plafoniere all’interno dei locali coperti, 

mentre per l’area del piazzale verranno disposti dei proiettori posti ai lati del piazzale in modo da 

produrre una illuminazione omogenea.  

4.9. Impianto di terra 

L’impianto di terra per essere efficace deve essere affidabile e di lunga durata ed avere una 

resistenza tale da consentire che la corrente che lo attraversa sia sufficiente per provocare 

l’intervento del dispositivo di protezione associato nei tempi molto brevi richiesti dalla Norma CEI 

64-8. L’impianto di terra è costituito dalle seguenti parti (fig. 7.4/1): 

 dispersori: - intenzionale (DA); - di fatto (DN); 

 conduttori di terra (CT); 

 collettori (o nodi) principali di terra (MT); 

 conduttori di protezione (PE); 

 conduttori equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS); 

 masse (M); 

 masse estranee (ME). 

Per le varie parti dell'impianto di terra dovranno esser utilizzati conduttori in rame aventi le seguenti 

sezioni:  
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 conduttore di terra (dal dispersore al collettore di terra): 35 mm
2
 (corda di rame isolata tipo 

N07V-K di colore giallo/verde);  

 conduttori equipotenziali principali (dal collettore di terra alle masse estranee): 16 mm
2 

(corda di rame isolata tipo N07V-K di colore giallo/verde);  

 conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per S < 16 mm2, 

pari a 16 mm
2
 per S fino a 35 mm2, pari a S/2 per S > 35 mm

2
 (corda di rame isolata tipo 

N07V-K di colore giallo/verde) (tabella 54F CEI 64-8/5);  

 dispersore a picchetto orizzontale infisso a terra per una profondità di 0,5 – 0.8 m. 

L’impianto di terra sarà realizzato mediante l’utilizzo di un dispersore a picchetto orizzontale 

infisso a terra e posto all’interno di un pozzetto con coperchio. 

L'impianto di terra dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.  
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