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Parte A – OGGETTO E SCOPO
A.1. PREMESSA
La  presente  relazione  tecnica  ha  per  oggetto  la  descrizione  della  tipologia  delle  opere, 
nonché i riferimenti normativi alle norme e leggi vigenti, per la realizzazione degli impianti 
elettrici di illuminazione, forza motrice e speciali  nell’ambito dell’intervento di realizzazione 
del primo stralcio funzionale del nuovo Centro Sovracomunale di Protezione Civile sito in 
strada provinciale n°28 di Gossolengo in Rivergaro (PC).
Il progetto degli impianti elettrici è obbligatorio ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), del 
Decreto 22/1/2008 n. 37 trattandosi di impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze alimentate in bassa tensione 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW.
La relazione tecnica in oggetto è stata redatta secondo le indicazioni della Guida CEI 0-2 per 
la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.

A.2. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le  opere  impiantistiche  che  formano  l’oggetto  della  presente  documentazione  tecnica 
possono sinteticamente riassumersi come appresso, salvo quelle speciali  prescrizioni  che 
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori:

• fornitura e posa del quadro elettrico di consegna energia (QG00);
• fornitura e posa del quadro elettrico generale di distribuzione (QG01);
• fornitura e posa delle linee elettriche di distribuzione principali  e secondarie;
• realizzazione degli impianti di distribuzione forza motrice e prelievo energia;
• realizzazione dell'impianto di alimentazione delle utenze termomeccaniche;
• realizzazione degli impianti di illuminazione  ordinaria;
• realizzazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza;
• realizzazione dell'impianto di terra;
• realizzazione dell'impianto di forza motrice per portoni sezionali;
• realizzazione dell'impianto di forza motrice per ascensore;
• predisposizione impianto per futura installazione del gruppo elettrogeno;
• predisposizioni per la realizzazione futura dell'impianto telefonico.

A.3. ELABORATI DI PROGETTO
Sono costituiti da:

Elaborati grafici:
− Tav.  EL400  –  Schema  planimetrico  impianto  elettrico  di  illuminazione,  forza 
motrice, ausiliari e impianto di terra;
− Tav. EL600 – Schema unifilare quadro elettrico di consegna energia QG00;
− Tav. EL605 – Schema unifilare quadro elettrico generale di distribuzione QG01.

Documenti:
− Relazione tecnica specialistica sulla consistenza e tipologia degli impianti elettrici 

(doc. 16089RelTecE00);
− Schede tecniche.
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A.4. LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
L'impianto in oggetto risponderà alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza, quali:

• DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

• DM n.37/08 -  “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”

• D. Lgs 9 aprile  2008 n°81 -  Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 agosto 2007, 
n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

• DPR 392/94  “Regolamento  recante disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento  
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti  
nel rispetto delle norme di sicurezza”

Inoltre gli impianti  ed i relativi componenti saranno conformi alle seguenti leggi/prescrizioni:

− Legge 186/68 “Disposizioni per materiali per impianti elettrici ed elettronici”
− D. Lgs 277/97 “Modificazioni al D. Lgs 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione  

della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato  
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”

− Raccomandazioni ASL e INAIL;
− Norme e prescrizioni della società distributrice dell’energia elettrica;
− Norme e prescrizioni del circolo delle costruzioni Telegrafiche e Telefoniche;
− Norme e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
− Tabelle di unificazione UNI, CEI, UNEL;
− Le  prescrizioni  dell’istituto  italiano  per  il  marchio  di  qualità  per  i  materiali  e  le 

apparecchiature ammesse all’ottenimento del marchio;
− Ogni altra prescrizione, regolamentazione o raccomandazione emanata da Enti ed 

applicabile agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti;
− Direttive CEE recepite  dalla  legislazione  nazionale  con particolare  riferimento alle 

direttive del quadro 89/391 e 92/57.

NOTA:  nell'eventualità  in  cui  una delle  norme o  leggi  sopra  riportate siano sostituite  od 
integrate, resta inteso che l'appaltatore dovrà fornire la lavorazione nel totale rispetto della 
normativa e legislazione vigente.
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Le  principali  norme tecniche  applicabili  sono  le  Norme CEI  nonché  le  prescrizioni  delle 
stesse Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto ed in particolare:

CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 11-17 Impianti  di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in 
cavo

CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici
CEI 17-11 Apparecchiature  a  bassa  tensione.  Parte  3:  Interruttori  di  manovra,  sezionatori, 

interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.
CEI 17-113 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) - Parte 1: Regole generali.
CEI 17-114 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) - Parte 2: Quadri di potenza.
CEI 20-11 Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine dei 

cavi per energia
CEI 20-19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V
CEI 20-21 Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente
CEI 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio
CEI 23-3/1 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata.
CEI 23-42 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-44 Interruttori differenziali  con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-50 Prese a spina per uso domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali. 
CEI 23-80 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-81 Sistemi  di  tubi  e  accessori  per  installazioni  elettriche.  Parte  21:  Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.
CEI 23-82 Sistemi  di  tubi  e  accessori  per  installazioni  elettriche.  Parte  22:  Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori.
CEI 23-83 Sistemi  di  tubi  e  accessori  per  installazioni  elettriche.  Parte  23:  Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori.
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 23-58 Sistemi   di  canali  e  di  condotti  per  installazioni  elettriche.  Parte  1:  Prescrizioni 

generali.
CEI 23-93 Sistemi di canali e condotte per installazioni elettriche. Parte 2-1: Sistemi di canali e 

condotte per montaggio a parete e a soffitto.
CEI 23-104 Sistemi  di  canali  e  condotte  per  installazioni  elettriche.  Parte  2-2:  Prescrizioni 

particolari per sistemi sistemi di canali e condotte per montaggio sottopavimento, a 
filo pavimento o soprapavimento.

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

CEI 64-12 Guida per  l'esecuzione  degli  impianti  di  terra  negli  edifici  per  uso residenziale  e 
terziario.

CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici 
utilizzatori  e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici. Criteri generali.
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Parte B – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

B DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

B.1. PREMESSA
Gli  interventi  consistono  nella  realizzazione  degli  impianti  elettrici  di  illuminazione,  forza 
motrice e speciali nell’ambito dell’intervento di realizzazione del primo stralcio funzionale del 
nuovo  Centro  Sovracomunale  di  Protezione  Civile  sito  in  strada  provinciale  n°28  di 
Gossolengo in Rivergaro (PC).
Nel  seguito  sono  raccolte  le  linee  guida  generali  della  progettazione  esecutiva  ed  una 
descrizione motivata delle scelte tecniche adottate.

B.2. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Ai fini della realizzazione dell’impianto elettrico gli ambienti sono scorporabili in:
- Autorimessa;
- Ripostiglio;
- Locale lavaggio presidi;
- Corridoi.

I  luoghi  di  installazione  dell’impianto  elettrico  sono  da  considerarsi  ambienti  ordinari  ad 
eccezione  del locale lavaggio presidi. I locali contenenti bagni o docce sono da considerarsi 
ambienti particolari in quanto luoghi a maggior rischio elettrico (Norma CEI 64-8, Parte 7, 
Sezione 701).
Ai fini della realizzazione dell’impianto in oggetto dovranno essere osservate le prescrizioni 
generali che dovranno essere integrate, modificate o sostituite dalle prescrizioni particolari 
relative  ai  luoghi  classificati  come  non  ordinari.  Tali  prescrizioni  saranno  riportate,  nel 
presente documento, in appositi sotto-paragrafi.

B.3. DESTINAZIONE D’USO
I locali in oggetto saranno adibiti ad uso ricovero di automezzi della protezione civile.
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B.4. PROGETTO DELL’IMPIANTO

B.4.1. Dati di progetto

Fornitura: BT   trifase 
Tensione di alimentazione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz
Sistema di distribuzione: (CEI 64-8/3 IV ed. art.312.2.2) TT 
Potenza impegnata: (1) 20 kW
Corrente di corto circuito massima prevista: (2) 10 kA
Temperatura ambiente: 30°C
Caduta di tensione massima: 4%

Note:
 1 La  definizione  del  valore  della  potenza  impegnata  dovrà  essere  verificata  in  fase  di  richiesta  di  fornitura  da  parte  dell’Ente 

Distributore dell’energia elettrica, in base alle potenze relative alle utenze effettivamente installate;

 2 Norma CEI 0-21.

B.4.2. Valutazione dei carichi elettrici 
La valutazione dei carichi elettrici è stata eseguita con metodo analitico, sulla base dei dati 
forniti dal committente, in particolare sono stati quantificati tutti i carichi di potenza relativi agli 
impianti di illuminazione e forza motrice, alle utenze termomeccaniche ed i carichi relativi agli 
impianti speciali da realizzare.
Nella valutazione dei carichi si è considerato anche i carichi di potenza relativi agli impianti di 
illuminazione e forza motrice del futuro ampliamento, che prevede la realizzazione di una 
zona uffici al primo piano.
Rif. 16089MOD 7.5-01 ELI A

B.4.3. Strumenti di calcolo  e dimensionamenti impianto elettrico
Per  il  calcolo  ed il  dimensionamento  dell'impianto  elettrico  sono stati  utilizzati  i  seguenti 
software:

– TISYSTEM 7.0 Build 25 – progettazione di reti e quadri elettrici in bassa tensione – 
Versione database  maggio 2015;

– JDC 3.1.2 – dimensionamento e scelta cavi elettrici reti BT e MT;
– DIALux 4.11.0.2 per verifica e calcolo illuminotecnico;
– Fogli di calcolo realizzati da Protec engineering srl utilizzando il software OpenOffice 

Calc 4.0.0. e validati secondo le procedure definite dal Sistema Qualità ISO 9001.

B.4.4.   Valutazione del rischio da fulmine
In base alla valutazione del rischio da fulmini effettuata (Rif. Doc. 16089RelTecE01) si evince 
al  punto  8  della  stessa   che “il  rischio  R1  calcolato  per  la  struttura  non  supera  quello  
tollerabile RT, per cui secondo la Norma CEI EN 62305-2 la struttura è protetta contro le 
fulminazioni”.

Si è comunque ritenuto opportuno adottare le misure di protezione seguenti: 
 -  Sulla Linea L1 - Linea di alimentazione BT: 
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 - SPD arrivo linea - livello: I 

 -  Sulla Linea L2 - Linea telefonica: 
 - SPD arrivo linea - livello: I 

B.4.5. Punto di connessione (PdC)
Il  punto  di  prelievo  sarà  sui  morsetti  a  valle,  o  di  uscita,  dell'interruttore  limitatore  del 
Distributore, ubicato in nicchia esterna.

B.4.6. Cavo di collegamento
Il cavo di collegamento sarà protetto dal cortocircuito dall'interruttore automatico (limitatore 
della potenza prelevata) del Distributore, pertanto sarà garantita la condizione (I2t) ≤ K2 S2.
La  protezione  del  cavo  di  collegamento  dal  sovraccarico  sarà  attuata  dall'interruttore 
generale posto a valle del gruppo di misura  (DG).
La protezione da cortocircuito sarà attuata dall'interruttore posto immediatamente a valle del 
gruppo di misura.

B.4.7. Configurazione dell'impianto
Immediatamente  a  valle  del  gruppo  di  misura  dell’energia,  sarà  installato  il  quadro  di 
consegna energia QG00 (Rif.Tav. EL600),  contenente l’interruttore generale dell’impianto. 
Dall’interruttore generale sarà derivata la linea di alimentazione del quadro di distribuzione 
generale QG01 (Rif. Tav. EL605).  Tale quadro sarà ubicato all’interno dell'autorimessa in 
prossimità della porta di accesso al vano scala.
Le cadute di tensione massime ammissibili tra il punto di fornitura dell'energia ed un punto 
qualunque dell’impianto sono state fissate in misura pari al 4%.
Nelle  tavole  di  progetto allegate  sono riportate  le  planimetrie  degli  impianti  in  cui  sono 
indicate la distribuzione delle dorsali di alimentazione, l’ubicazione dei quadri generali e dei 
quadri periferici, l’ubicazione, il comando e l’alimentazione di ciascun componente, nonché il 
tipo di posa di ciascuna linea e gli schemi unifilari dei quadri elettrici in cui sono indicate, per 
ciascuna linea, le principali caratteristiche dei conduttori, dei relativi dispositivi di protezione e 
delle loro destinazioni d’uso, ed i relativi particolari costruttivi di interesse.

Tavv. di riferimento: Tavv. EL400, EL600-EL605.

B.4.7.1.  Predisposizione installazione gruppo elettrogeno

La distribuzione dell'impianto prevederà la possibilità futura di avere una sorgente ausiliaria 
di  energia  da  gruppo  elettrogeno  per  utilizzo  misto  riserva/sicurezza  per  una  potenza 
complessiva calcolata  pari a 25 kVA.

B.4.8. Distribuzione principale e secondaria
Dal quadro generale di  distribuzione QG01 saranno derivate secondo uno schema misto 
radiale-dorsale le linee di alimentazione delle utenze elettriche terminali (Rif. Tav EL605).
Le linee elettriche saranno distribuite secondo i seguenti criteri di posa:
− Tubazioni  interrate in polietilene flessibile,  corrugato, a doppia parete, tipo 450 per le 

linee elettriche delle aree esterne;
− Canali portacavi metallici con coperchio staffati a parete per la distribuzione principale 

all'interno dell'autorimessa;
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− Distribuzione sottotraccia in tubazioni corrugate, flessibili, serie media per l’impianto FM e 
illuminazione del vano corsa ascensore.

− Tubazioni in PVC rigido, serie pesante, grado di protezione minimo IP4X, fissato a vista a 
parete in derivazione dal canale portacavi per l’alimentazione dei quadri prese perimetrali 
e per le rimanenti tipologie di posa;

Saranno utilizzati cavi del tipo non propagante l’incendio secondo Norma CEI 20-22 II con 
accertata ridotta emissione di gas corrosivi durante la combustione secondo la Norma CEI 
20-37 e cavi non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi 
(CEI 20-13):

• Cavi  unipolari  senza  guaina  isolati  in  PVC  tipo  N07V-K,  con  tensione  nominale 
450/750 V;

• Cavi unipolari e multipolari tipo FG7R o FG7OR, isolati in gomma EPR, con guaina 
esterna di PVC qualità Rz, tensione nominale 0,6/1 kV per tutte le tipologie di posa;

B.4.9.  Quadri elettrici

B.4.9.1. Quadro di consegna energia

Il quadro elettrico di consegna energia avrà le seguenti caratteristiche minime:
• carpenteria in tecnopolimero isolante e autoestinguente per installazione a parete;
• grado di protezione IP65;
• portella con apertura a pressione;
• guide e piastre normalizzate per il  montaggio delle apparecchiature modulari e delle 

morsettiere;
• morsettiere e morsetti componibili;
• dispositivi  ed  apparecchiature  di  protezione  e  comando  scelti  con  potere  di 

interruzione idoneo alla corrente di corto circuito prevista nel punto di installazione (è 
ammesso l’utilizzo di dispositivi di protezione con potere di interruzione inferiore solo 
se a monte è installato un dispositivo do protezione in  back-up.  Il  coordinamento 
deve  essere  documentato  da  tabelle  tecniche  fornite  dal  costruttore  delle 
apparecchiature di protezione);

• apparecchiature  di  protezione  con   caratteristiche  di  intervento  coordinate  con  le 
portate delle condutture derivate;

• targhette numerate di identificazione dei conduttori;
• conformi  alle  norme CEI  EN 61439-1 (CEI 17-113)  Apparecchiature  assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali; 
CEI  EN  61439-2  (CEI  17-114)  -  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: quadri di potenza;

• conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza definiti dalla legislazione vigente.

B.4.9.2. Quadro di distribuzione generale e di zona

Il quadro elettrico di distribuzione dovrà avere le seguenti minime caratteristiche:
• carpenteria portante ad armadio in moduli di lamiera di acciaio zincata a caldo, trattati 

con  vernice  epossidica,  con  eventuale  controtelaio  atto  a  rendere  congrue  le 
dimensioni dei moduli con quelle dei vani predisposti per l’installazione;

• grado di protezione minimo IP65 in doppio isolamento
• porte frontali e piastre di copertura con chiusura a chiave per impedire manovre da 

parte di personale non autorizzato ed addestrato;
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• dispositivi  ed  apparecchiature  di  protezione  e  comando  scelti  con  potere  di 
interruzione idoneo alla corrente di corto circuito prevista nel punto di installazione (è 
ammesso l’utilizzo di dispositivi di protezione con potere di interruzione inferiore solo 
se a monte è installato un dispositivo do protezione in  back-up.  Il  coordinamento 
deve  essere  documentato  da  tabelle  tecniche  fornite  dal  costruttore  delle 
apparecchiature di protezione); 

• le  apparecchiature  di  protezione  dovranno  avere  caratteristiche  di  intervento 
coordinate con le portate delle condutture derivate;

• circuiti utilizzatori suddivisi sulle tre fasi in modo da equilibrare il carico complessivo;
• interruttori a protezione delle linee monofasi di tipo bipolare con n. 2 poli protetti;
• interruttori a protezione delle linee trifasi con n. 3 poli protetti e neutro apribile;
• carpenterie dimensionate con spazio di riserva distribuito per contenere un ulteriore 

30% di apparecchiature;
• porte di chiusura con cristallo temprato;
• conformi  alle  norme CEI  EN 61439-1 (CEI 17-113)  Apparecchiature  assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali; 
CEI  EN  61439-2  (CEI  17-114)  -  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: quadri di potenza;

• conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza definiti dalla legislazione vigente.

Documentazione  di  riferimento:  scheda  tecnica  STEL005  riportate  nel  capitolo  5  del 
Capitolato Speciale d'appalto, Tavv. EL600, EL605.

B.4.10. Impianto di distribuzione forza motrice

B.4.10.1.  Autorimessa

Saranno previsti dei punti di prelievo energia perimetrali dedicati alle postazioni di ricarica dei 
veicoli. Le postazioni di ricarica (ubicate lungo le pareti perimetrali dell'autorimessa) saranno 
servite da punti di prelievo energia del tipo 2P+T da 16A CEE interbloccate con fusibile di 
protezione dedicato. (Rif. Tav. EL400).

Dovranno inoltre essere realizzati i punti di consegna per l’alimentazione elettrica dei portoni 
sezionali e i punti di alimentazione elettrica delle 2 unità esterne per la produzione ACS e im-
pianto di riscaldamento/raffrescamento locali ripostiglio e lavaggio.
Gli impianti di forza motrice saranno derivati  dal quadro QG01 mediante linee dedicate e 
avranno un grado di protezione non inferiore a IP65.

Tav. di riferimento: EL400.

B.4.10.2.  Corridoi e vano scale

Saranno previsti  dei  punti  di  consegna energia di  servizio.  Le prese di  servizio  a parete 
saranno del tipo 2P+T 10/16 A universali P30, con terra laterale e centrale.
Dovranno inoltre essere predisposti i punti di consegna per l’alimentazione elettrica dei se-
guenti apparati:
- quadro ascensore;
L’impianto di forza motrice sarà derivato dal quadro QG01 mediante linea generale FM di 
servizio. Tutti i componenti dell’impianto avranno un grado di protezione non inferiore a IP4X, 
fatta eccezione per le condutture posate sottotraccia nel vano ascensore. Resta inteso che le 
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prese posate a parete e derivate dalla linea sottotraccia, debbano comunque avere un grado 
di protezione minimo pari a IP4X.

Tavv. di riferimento: EL400

B.4.10.3.  Locale lavaggio presidi

Sarà previsto un punto di consegna energia di servizio. La presa di servizio a parete sarà del 
tipo 2P+T 10/16 A universale P30, con terra laterale e centrale per posa sottotraccia.
Dovrà  essere  prevista  la  linea  di  alimentazione  dell'unità  interna  di 
riscaldamento/raffrescamento in cavo H05RN 4G1,5 mmq derivato dall'unità esterna posato 
all'interno del canale portacavi in lamiera di acciaio zincato per la dorsale principale e in 
tubazione sottotraccia nel tratto terminale. 
L’impianto di forza motrice sarà derivato dal quadro QG01 mediante linea generale FM di 
servizio. Tutti i componenti dell’impianto interni al locale avranno un grado di protezione non 
inferiore a IP65.

Tav. di riferimento: EL400

B.4.10.4.  Locale ripostiglio

Sarà previsto un punto di consegna energia di servizio. La presa di servizio a parete sarà del 
tipo 2P+T 10/16 A universale P30, con terra laterale e centrale per posa sottotraccia.
Dovranno  essere  previste  le  2  linee  di  alimentazione  delle  unità  interne,  una  di 
riscaldamento/raffrescamento  e  l'altra  per  la  produzione  ACS.  Entrambe le  unità  interne 
saranno alimentate tramite cavi del tipo H05RN 4G1,5 mmq derivati  dalle rispettive unità 
esterne, posati all'interno del canale portacavi in lamiera di acciaio zincato per la dorsale 
principale e in tubazione sottotraccia nel tratto terminale. 
L’impianto di forza motrice sarà derivato dal quadro QG01 mediante linea generale FM di 
servizio. Tutti i componenti dell’impianto interni al locale avranno un grado di protezione non 
inferiore a IP2X.

Tav. di riferimento: EL400

B.4.11.  Impianto di illuminazione ordinaria
L’impianto di illuminazione interna garantirà un livello di illuminamento medio in esercizio non 
inferiore, qualitativamente, a quanto prescritto dalla Norma UNI EN 12464-1 in relazione al 
compito visivo richiesto.
Le apparecchiature poste in opera dovranno avere grado di protezione idoneo all’ambiente di 
installazione.
Con riferimento alla Norma UNI EN 12464-1 (Ottobre 2011), si riportano in Tab. B.4.4.1 i 
valori di illuminamento medio mantenuto di esercizio (Em) che sono stati considerati per gli 
ambienti più rilevanti:

Tab. B.4.4.1 – Requisiti di illuminazione per posti di lavoro interni (estratto dalla Norma UNI EN 12464-1)

N° di
riferiment

o
Tipo di interno compito e attività Ēm UGRL Ra Note

1.1. Zone di circolazione
1.1.1 Zone di circolazione e corridoi 100 28 40
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5.34 Zone di parcheggio
'5.34.4 Zone di parcheggio 75 - 40

Ulteriori requisiti richiesti dal Committente
Illuminazione di sicurezza (emergenza) 5

In particolare l’impianto di illuminazione dovrà prevedere:
- punti luce da incasso ed a vista;
- punti di accensione luci con comandi ad interruttore o pulsante (prevedere almeno n. 2 

accensioni) di norma raggruppati su più scatole da incasso o a parete da collocare in 
posizione facilmente accessibile al personale;

B.4.11.1. Impianto di illuminazione autorimessa, corridoi, ripostiglio e locale lavaggio presidi

La realizzazione dell’impianto di illuminazione degli ambienti in oggetto prevede l’utilizzo di 
apparecchi per lampade a LED installate a plafone:

 Apparecchio  illuminante  a  LED  2x30W  in  policarbonanto  autoestinguente  per 
distribuzione luminosa super ampia , avente grado di protezione minimo IP65, per 
l'illuminazione ordinaria di tutti i locali;

Il controllo dell’impianto di illuminazione avverrà mediante comandi installati sul campo, in 
posizione tale da risultare facilmente accessibile soprattutto in relazione al senso di apertura 
della porta di accesso di ciascun locale.

Tav. di riferimento: Tav. EL400.

B.4.12.  Impianto di illuminazione di emergenza
Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  impianto  di  illuminazione  di  emergenza 
(illuminazione e segnalazione delle vie di esodo). I circuiti di tale impianto saranno eseguiti 
con condutture ad esso esclusivamente dedicate, derivate dai rispettivi quadri generali e/o di 
zona ed adottando le stesse tipologie di posa dell’impianto di illuminazione ordinaria.
L'impianto  di  illuminazione  di  emergenza   sarà  conforme  alle  prescrizioni  tecniche  e 
normative, in particolare:

• D.L. 81/08” Tav. XXV e XXVI "prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o 
di salute sul luogo di lavoro”.

• Norma UNI EN 1838 
“Applicazioni illuminotecniche – Illuminazione d’emergenza”

• CEI EN 60598-2-22 "Apparecchi di illuminazione. - Parte II: Prescrizioni particolari. 
Apparecchi di illuminazione di emergenza"

L’illuminazione  delle  vie  di  esodo  sarà  realizzata  utilizzando  apparecchi  illuminanti  per 
l’illuminazione ordinaria cablati in emergenza. Tali apparecchi saranno installati:

• su ogni porta d’uscita che venga utilizzata in caso di emergenza;
• in prossimità di scale per illuminare direttamente i singoli gradini;
• in prossimità di qualsiasi altro cambio di livello;
• ad ogni cambio di direzione;
• ad ogni incrocio di corridoi;
• all’esterno e in prossimità di ogni ultima uscita;
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• in prossimità di ogni punto di pronto soccorso e di ogni dispositivo antincendio o di 
segnalazione;

• nel  luogo  sicuro  dove  le  persone  confluiscono,  dove  si  deve  raggiungere  un 
illuminamento pari a quello della corrispondente via di esodo

La  segnalazione  delle  vie  di  esodo  sarà  realizzata  installando  apparecchi  del  tipo  “SA” 
autonomia non inferiore a 1 ora, con pittogramma di segnalazione, nei seguenti punti:

• sulle uscite di sicurezza;
• ad ogni cambio di direzione;
• ad ogni incrocio di vie di fuga;
• vicino alle scale (entro 2 m).

I livelli  di illuminamento, l’uniformità di illuminamento, l’abbagliamento e la resa del colore 
saranno conformi alle prescrizioni  della Norma UNI EN 1838. In particolare, per le vie di 
esodo  ed  in  prossimità  delle  uscite  di  sicurezza  saranno  garantiti  valori  minimi  di 
illuminamento pari a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

Tav. di riferimento: Tav. EL400.

B.4.13.  Impianto di terra
La realizzazione dell’impianto di terra prevederà  l’utilizzo sia dei ferri  d’armatura (ferri  di 
fondazione  e  reti  elettrosaldate  annegate  nei  pavimenti)  che  la  posa  di  un  dispersore 
intenzionale.  Le  due  parti  costituenti  l’impianto  di  terra  (dispersore  di  fatto  e  dispersore 
intenzionale) saranno tra loro collegate. 
L’impianto di terra sarà conforme alla Norma CEI 64-8 e guida CEI 64-12.
Il dispersore di fatto dovrà essere realizzato utilizzando i ferri delle armature della struttura di 
fondazione, come descritto nel seguito:

• prima della gettata di cemento, in corrispondenza di una profondità compresa tra 50 e 
100 cm dalla superficie del terreno, i ferri di fondazione dovranno essere connessi ad 
un tondino di ferro mediante legature a regola d’arte o morsetti imbullonati, in modo 
tale da presentare un’estremità all’esterno della fondazione;

• a tale estremità dovrà essere collegato mediante apposito morsetto a bulloni in ottone 
il dispersore intenzionale;

• i morsetti a bulloni e le staffe per le giunzioni tra il tondino di ferro ed il dispersore 
intenzionale (corda di rame nuda) dovranno essere in ottone o in rame stagnato;

• le giunzioni  con morsetti  a  bulloni  o saldature dovranno essere protette  contro la 
corrosione tramite rivestimenti protettivi (verniciatura).

Dovrà essere garantita inoltre la continuità elettrica fra i ferri di armatura, mediante saldatura 
elettrica o legatura con filo di ferro.
Il  dispersore  intenzionale  dovrà  essere  realizzato  utilizzando  i  seguenti  elementi  e 
rispettando i seguenti accorgimenti:

• nel  punto indicato  nella  stessa tavola EL400,  dovrà essere infisso nel  terreno un 
picchetto verticale a croce in acciaio zincato a caldo (Spessore 5 mm, Dimensione 
trasversale 50 mm, lunghezza 2500 mm), interrato ad una profondità massima di 200 
cm ed ubicato all’interno di pozzetto ispezionabile in cemento di tipo prefabbricato.

• Il picchetto dovrà essere connesso all'impianto di terra mediante idonei morsetti;
• le  giunzioni  con morsetti  a  bulloni  dovranno  essere  protette  contro  la  corrosione 

tramite rivestimenti protettivi (verniciatura).
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Il sistema disperdente sopra descritto sarà connesso ai collettori o nodi di terra secondo le 
modalità descritte nella Tav. EL400.
Ai nodi equipotenziali saranno collegate, mediante conduttore di protezione, tutte le masse, 
masse estranee nonché i poli di terra delle prese a spina, mediante condutture di protezione 
di sezione e caratteristiche idonee, secondo quanto indicato nella tabella b.1.

Tabella b.1 - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di 
fase

Sezione dei conduttori di fase 
dell’impianto

S (mm2)

Sezione minima del corrispondente 
conduttore di protezione

Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S
16 < S ≤ 35 16

S > 35 Sp = S/2

In dettaglio le parti dell'impianto da collegare al PE saranno:
• gli alveoli delle prese a spina;
• gli involucri metallici delle apparecchiature elettriche ad installazione fissa;
• gli apparecchi non di classe II;
• gli apparecchi illuminanti di classe I;
• i  canali  e i  tubi  metallici  all'interno dei quali  risultano posati  cavi  non di  classe II. 

Canali e tubi metallici dovranno garantire continuità elettrica tra loro. 

Tav. di riferimento: Tav. EL400.

B.4.14.  Impianti ausiliari/speciali

B.4.14.1. Impianto telefonico/dati 

L’impianto  telefonico  è  stato  realizzato  come  sola  predisposizione  mediante  tubazioni, 
cassette e scatole separate ed indipendenti  dagli  altri  impianti.  E'  stata prevista la  tripla 
scatola telefonica in prossimità del quadro generale di distribuzione QG01.

B.5. PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti i componenti dovranno essere rispondenti alle esigenze d’impianto ed alle condizioni di 
servizio e di esercizio, con particolare riguardo alla sicurezza di persone e cose.
Tutti i componenti dovranno essere provvisti di marcatura CE.
Tutti i componenti dovranno essere, inoltre, muniti di marchio IMQ ovvero di altro marchio di 
conformità alle norme di un paese CEE ovvero di dichiarazione di conformità alle rispettive 
norme da parte del costruttore.
I criteri  esecutivi dell’impianto elettrico, dovranno essere conformi a quanto riportato dalla 
Norma CEI 64-8, Parte 5.

B.5.1.   Qualità dei materiali e loro accettazione
Tutti i  materiali  impiegati dovranno essere di ottima qualità e di primarie case costruttrici; 
dovranno essere idonei alle  condizioni  di impiego per cui sono previsti  e rispondenti  alle 
prescrizioni di legge ed alle norme tecniche vigenti.
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I  componenti  ed  i  materiali  necessari  all’installazione  potranno  essere  messi  in  opera 
solamente previa accettazione del direttore dei lavori e/o del committente.

B.5.2.   Caratteristiche generali di esecuzione minime
Le caratteristiche generali  di esecuzione minime a cui dovranno comunque rispondere gli 
impianti elettrici sono:

 caduta di tensione non superiore al 4% della tensione totale del circuito (tale c.d.t. 
sarà da misurare nel punto più lontano del circuito, quando risultino inseriti tutti gli 
utilizzatori ammessi ad operare contemporaneamente);

 contenimento del fattore di potenza globale ad un valore non inferiore a 0,90;
 all’interno di ogni quadro suddivisione funzionale per circuiti elettrici di illuminazione e 

forza motrice e ausiliari;
 protezione  da  tensioni  di  contatto  realizzate  mediante  l'impiego  di  interruttori 

magnetotermici  differenziali,  a  sensibilità  decrescente  e  con  tempo  di  ritardo 
all'intervento  crescente,  allontanandosi  dalle  utenze  tale  da  garantire  selettività 
d’intervento;

 adeguata ripartizione dei carichi  con accurata equilibratura delle  fasi  nelle normali 
condizioni di utilizzo degli impianti;

 selettività verticale ed orizzontale delle protezioni;
 tensione nominale dei cavi non inferiore a 450/750 V per i circuiti BT;
 Per l’alimentazione di singole utenze dovranno essere utilizzate condutture aventi le 

seguenti sezioni minime:

- punto luce: 1,5 mm2

- presa avente corrente nominale pari a 10 A: 1,5 mm2

- presa tipo bipasso avente corrente nominale pari a 10/16 A: 2,5 mm2

- presa avente corrente nominale pari a 16 A: 2,5 mm2

- presa industriale tipo CEE17 da 16 A: 2,5 mm2

- gruppo di prese industriali tipo CEE17 da 16 A: 4    mm2

- linee FM monofasi generiche: 2,5 mm2

- linee illuminazione generiche: 1,5 mm2

B.5.3.   Condizioni per la manutenzione
Nella  realizzazione  degli  impianti  si  dovrà  tenere  conto  delle  condizioni  necessarie  per 
garantire la manutenzione degli stessi ed in particolare si dovrà assicurare che:

• tutte le verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione che si prevede 
siano  necessarie  nonché  le  operazioni  di  riparazione  possano  essere  compiute 
agevolmente ed in condizioni di assoluta sicurezza;

• sia assicurata l'efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza;
• sia  adeguata  l'affidabilità  dei  componenti  elettrici  che  permetta  un  corretto 

funzionamento dell'impianto.
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B.5.4.   Prescrizioni per la sicurezza
Gli  impianti  elettrici  dovranno  essere  realizzati  anche  per  assicurare  la  sicurezza  delle 
persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti 
elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste.
In generale dovrà essere assicurata le protezione contro:

• i contatti diretti;
• i contatti indiretti;
• gli effetti termici;
• le sovracorrenti;
• le correnti di guasto;
• le sovratensioni.

B.5.4.1.  Sezionamento e comando

La funzione di sezionamento e comando relativa ai singoli  circuiti dell’impianto elettrico in 
oggetto  dovrà  essere  affidata  ai  dispositivi  automatici  di  protezione  installati  nel  quadro 
generale e nei quadri periferici.
Tali  dispositivi  dovranno garantire  la  funzione di  sezionamento in  conformità alle  relative 
Norme CEI,  dovranno  presentare  adeguate  distanze  di  sezionamento  tra  i  contatti,  non 
dovranno consentire la chiusura accidentale, dovranno mostrare chiara identificazione della 
posizione  di  aperto  e  chiuso  mediante  i  simboli  «I»  e  «O».  I  dispositivi  utilizzati  per  il 
sezionamento  dovranno  essere  onnipolari,  tali  da  sezionare  tutti  i  poli  dell’alimentazione 
contemporaneamente compreso il neutro.
Gli interruttori di comando, i deviatori e gli invertitori per i punti luce dovranno avere corrente 
nominale non inferiore a 10 A, grado di protezione minimo IP2X.
Gli interruttori di comando delle prese dovranno avere corrente nominale pari alla corrente 
nominale della presa comandata.
In nessun caso nei circuiti di comando dovrà essere interrotto il  conduttore di neutro, ma 
sempre il conduttore di fase.

B.5.4.2.  Protezione dalle sovracorrenti

La protezione delle  condutture dalle  sovracorrenti  dovrà essere realizzata con interruttori 
automatici magnetotermici installati all’inizio delle condutture stesse in conformità con quanto 
prescritto dalla Norma CEI 64-8, Parte 4, Capitolo 43.
In particolare dovrà essere realizzato il coordinamento tra le caratteristiche di funzionamento 
dei dispositivi di protezione imponendo le seguenti condizioni:

IB ≤ In ≤ Iz

If ≤ 1,45 ⋅ Iz

dove:

• Ib: corrente di impiego del circuito;
• Iz: portata in regime permanente della conduttura;
• In: corrente nominale del dispositivi di protezione;

• If: corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 
tempo convenzionale in condizioni definite.
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La protezione delle condutture contro il cortocircuito dovrà essere realizzata in conformità 
con le prescrizioni della Sezione 434 della Norma CEI 64-8.
In particolare i dispositivi di protezione installati dovranno avere potere di interruzione non 
inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione e comunque non 
inferiore a 6 kA.
Inoltre dovrà essere verificato che, in caso di cortocircuito, non si raggiunga la temperatura 
massima ammissibile secondo la relazione:

(I2t) ≤ K2 S2

dove:
• (I2t): è l’integrale di Joule per la durata del cortocircuito (in A2s);
• S: è la sezione del conduttore in mm2;
• K: 115 per i conduttori in rame isolati in PVC; 

             143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene 
reticolato.

B.5.4.3.   Protezione dai contatti diretti ed indiretti

La protezione totale dai contatti diretti dovrà essere effettuata come specificato dalla Norma 
CEI 64-8, in particolare dovranno essere attuate misure di protezione mediante isolamento 
delle parti attive e mediante involucri o barriere di grado di protezione minimo IPXXB (Per le 
superfici orizzontali superiori a portata di mano il grado di protezioni minimo degli involucri 
dovrà essere IPXXD). 
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata installando componenti di clas-
se II ovvero mediante interruzione automatica dell'alimentazione dei circuiti, utilizzando di-
spositivi differenziali coordinati con l’impianto di terra; il suddetto coordinamento dovrà esse-
re ottenuto verificando la seguente relazione:

RE x Idn ≤ 50 V 

dove:
− RE è la resistenza di terra, in ohm;
− Idn è la massima corrente differenziale nominale in ampere relativa agli interruttori installa-
ti.
Tutte le masse accessibili dell'impianto dovranno essere collegate al collettore di terra me-
diante conduttore di protezione.
I  conduttori  di  protezione  dovranno  avere  sezione  pari  a  quella  indicata  nella  Tabella  3 
seguente.

Tabella 3 - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase

Sezione dei conduttori 
di fase dell’impianto

S (mm2)

Sezione minima del corrispondente 
conduttore 

di protezione
Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S
16 < S ≤ 35 16

S > 35 Sp = S/2
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B.5.5.  Resistenza di isolamento
Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o 
poste a valle dell’ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso 
terra o fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse deve essere maggiore di:

 500 kohm per i sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V e fino a 500 
V compresi;

 250 kohm per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V.

B.6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

B.6.1.   Locali da bagno contenenti vasche o docce

La realizzazione dell’impianto elettrico nei locali contenenti vasche o docce dovrà rispettare 
le prescrizioni contenute nella Norma 64-8/7 Sezione 701; in particolare, con riferimento alla 
classificazione delle zone qui di seguito riportata

Delimitazione delle zone in locali con bagni e docce (Norma CEI 64-8/7)

saranno adottati i seguenti provvedimenti:
• Tutti i circuiti del locale da bagno o doccia dovranno essere protetti da interruttore diffe-

renziale con Idn minore o uguale a 30 mA (non occorre che tale interruttore sia dedicato 
ai soli circuiti del bagno), ad esclusione dei circuiti SELV o dei circuiti alimentanti un ap-
parecchio tramite separazione elettrica;

• nessun componente elettrico dovrà essere installato nella zona 0 e 1, con le seguenti 
eccezioni:
     - apparecchi elettrici fissi SELV 12 V c.a. oppure 30 V in c.c. nella zona 0 se adatti 

per tale zona   secondo le specifiche norme di prodotto.
     - per la zona 1, apparecchi di illuminazione SELV fino a 25 V in c.a. o 60 V in c.c.

• gli eventuali componenti elettrici (apparecchi d’illuminazione, di riscaldamento) installati 
nella zona 2 dovranno avere grado di protezione non inferiore a IPX4;

• Nella zona 1 e nella zona 2 è ammessa l'installazione di boiler elettrici;
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• le prese a spina e gli apparecchi di comando sono ammessi esclusivamente nella zona 
3; qualora si presentasse la necessità di installare prese a spina nella zona 2, esse do-
vranno essere alimentate da trasformatore di isolamento di Classe II;

• non dovranno essere installate condutture nella zona 0;
• le condutture nella zona 2 dovranno essere realizzate sottotraccia mediante cavi unipo-

lari entro tubo protettivo, di tipo leggero, flessibile ed isolante, limitatamente a quelle ne-
cessarie per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in quelle zone;

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

NOTE:
• Se il fondo della vasca o del piatto doccia, è ad una quota rispetto al pavimento supe-

riore a 15 cm, l'altezza di 225 cm deve essere misurata dal fondo della vasca o del 
piatto doccia;

• Eventuali muri o schermi fissi (isolanti) deformano la zona secondo la regola del filo 
teso.

B.6.1.1.  Collegamenti equipotenziali supplementari

Deve essere realizzato un collegamento equipotenziale supplementare per la connessione di 
tutte le masse estranee delle Zone 0, 1 e 2 con i conduttori di protezione di tutte le masse 
situate in queste Zone. Le masse estranee comprendono anche i pavimenti non isolanti.

B.7. VERIFICHE E MISURE DI CONTROLLO
A  completamento  dei  lavori  l'impresa  installatrice  dovrà  rilasciare  la  dichiarazione  di 
conformità relativamente agli  interventi svolti secondo quanto prescritto dall'art.  7 Decreto 
22.01.08 n.37.
Dovranno,  inoltre,  essere effettuate, al  fine di  verificare lo stato dell'impianto,  le seguenti 
misure e prove di funzionalità:

• prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali;
• misura della resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
• prove di funzionamento degli interruttori differenziali;
• misura del valore della resistenza dell’impianto di terra.

Prima della consegna o della messa in servizio dell'impianto l'impresa dovrà effettuare la 
verifica iniziale ai fini del collaudo per accertare se l'impianto elettrico è conforme alla regola 
d'arte ed al progetto.
La verifica iniziale comprenderà le attività sotto specificate:

B.7.1. Esame a vista
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertare che gli impianti siano realizzati nel 
rispetto delle prescrizioni  delle norme generali,  delle norme degli  impianti  di terra e delle 
norme particolari relative all'impianto installato. Il controllo dovrà accertare che il materiale 
elettrico,  che  costituisce  l'impianto  fisso,  sia  conforme  alle  norme,  sia  stato  scelto 
correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni 
visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
Per l’esame a vista dovranno essere effettuati in particolare controlli relativi a:

• protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
• presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo 

di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione 
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dei  conduttori  di  neutro  e  protezione,  fornitura  di  schemi,  cartelli  ammonitori, 
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti  dei conduttori.

È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.

B.7.2. Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione 
dei contrassegni di identificazione

Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore 
siano del  tipo adatto alle  condizioni  di  posa ed alle  caratteristiche dell'ambiente,  nonché 
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, 
in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si controllerà che il dimensionamento sia stato eseguito in base alle 
portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; si verificherà inoltre che i componenti siano dotati 
dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

B.7.3. Prove e misurazioni
Dovranno,  inoltre,  essere effettuate, al  fine di  verificare lo stato dell'impianto,  le seguenti 
misure e prove di funzionalità:

• prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali;
• misura della resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
• prove di funzionamento degli interruttori differenziali;
• misura del valore della resistenza dell’impianto di terra.

I  risultati  di  tali  verifiche  dovranno  essere  annotati  su  di  un  registro,  in  modo  da 
documentarne l’avvenuto controllo.
Si dovrà controllare inoltre che:

• il  potere  di  interruzione  degli  apparecchi  di  protezione  contro  i  cortocircuiti  sia 
adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;

• la  taratura  degli  apparecchi  di  protezione  contro  i  sovraccarichi  sia  correlata  alla 
portata dei conduttori protetti dagli stessi.

B.8. DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA E DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione 
contro  le  scariche  atmosferiche  non  può  essere  effettuata  prima  della  verifica  eseguita 
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La 
dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro 30 gg.  dalla  messa in servizio  dell'impianto,  il  datore  di  lavoro  sottoposto  agli 
obblighi del DPR 547/55 in presenza di lavoratori subordinati, ai sensi del DPR 22/10/2001 
N. 462, ha l’obbligo di denunciare l’impianto di terra inviando la dichiarazione di conformità 
all'INAIL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
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Capitolo C

Specifiche tecniche di componenti, 
sub-componenti e fogli dati 
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C SPECIFICHE TECNICHE DI COMPONENTI E FOGLI DATI

C.1. ELENCO DELLE SCHEDE TECNICHE

Scheda Oggetto File
STEL001 Tubi protettivi in PVC e relativi accessori stel001.pdf
STEL002 Canali e passerelle portacavi stel002.pdf
STEL003 Condutture elettriche in cavo stel003.pdf
STEL004 Prese di corrente stel004.pdf
STEL005 Quadri elettrici stel005.pdf

STEL006 Apparecchiature  (di  comando,  protezione,  ecc.)  e  relativi 
cablaggi dei quadri stel006.pdf

Nota: Le schede tecniche sono riportate al capitolo 5 del Capitolato Speciale d'appalto.

C.2. ELENCO FOGLI DATI, MODULISTICA

Doc. Oggetto File
MOD 7.5-01 ELI A Tabella lista carichi MOD 7.5-01 ELI A.pdf
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